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1 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 2006. 
Nel documento vengono enunciati i riferimenti normativi, vengono descritti i criteri di valutazione  
e lo schema di relazione adottati, la procedura ed i risultati della valutazione. Il Nucleo questa 
volta ha seguito le indicazioni del Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario, il quale a 
partire dall’anno scorso ha proposto un nuovo schema di relazione ed una nuova modalità di 
trasmissione telematica obbligatoria. 
 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente relazione è redatta sulla base dei seguenti riferimenti normativi:  
 

• 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; 

• Nota MiUR n.  124 del 2/2/2007; 
 

Inoltre hanno fornito preziosi contributi metodologici i seguenti documenti del Comitato 
Nazionale per il Sistema Universitario: 
 

• Documento n. 01 del 2006: Schema di relazione sullo stato dei dottorati in Ateneo; 
• Documento n. 13 del 2006: Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di 

ricerca dell’a.a. 2004/05 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2006; 
• Documento 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; 
• Documento 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 n. 2 del 2004: Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di 

ricerca dell’a.a. 2001/02; 
• Documento 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. 
 
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: 
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; 
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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, e 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. 
Il MiUR ha ripetutamente segnalato l’importanza delle relazioni dei Nuclei.  
Con la nota 124 del 2/2/2007 ha auspicato un maggiore coordinamento a livello nazionale nella 
procedura di verifica dei requisiti di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224. e richiamando l’attenzione 
sulla disposizione dell’art. 3, comma 2, il quale prevede che tali relazioni siano considerate ai fini 
dell’emanazione dei criteri per la ripartizione dei fondi relativi al conferimento delle borse di 
studio per i corsi di dottorato di ricerca, nonché ai fini dell’eventuale disattivazione del corso di 
dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità. 
 
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 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.  
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.  
Stesso auspicio è stato formulato nella successiva relazione predisposta per l’anno 2004/2005 
(documento 13/06).  
Inoltre, è emerso come la gran parte delle università si siano fortemente impegnate nella sforzo di 
dare alla formazione dottorale una migliore organizzazione al fine di: 

• evitare la frammentazione dei corsi e la conseguente dispersione di risorse; 
• assicurare una migliore qualificazione dei dottorati; 
• strutturare in modo adeguato il percorso formativo e l’attività didattica; 
• aprire maggiormente i dottorati alla partecipazione di dottorandi provenienti da altre sedi e 

dall’estero; 
• favorire l’istituzione di dottorati internazionali con tesi in co-tutela e/o l’erogazione di 

doppi titoli. 
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Questo sforzo, che va nella direzione più volte raccomandata dal Comitato, ha comportato in 
molte sedi l’istituzione di Scuole di Dottorato, che, seppur con diverse articolazioni, si sono 
configurate come le forme più appropriate di organizzazione della formazione di terzo livello. 
Tuttavia non rientrano nell’oggetto di questa relazione le Scuole di Dottorati di Ricerca, istituite in 
concomitanza con l’attivazione del XXII ciclo all’inizio dell’anno 2007. La prima valutazione delle 
attività delle Scuole a consuntivo verrà effettuata l’anno prossimo, quando si procederà alla 
verifica dei requisiti di idoneità dei corsi che hanno svolto attività  durante l’anno 2007. 
 
Sempre nel documento 13/06 del CNVSU si è evidenziato il ruolo del nuovo sistema di 
valutazione messo in funzione a partire dallo scorso anno. Tale schema di relazione è stato 
proposto in via sperimentale per la valutazione a consuntivo dell’anno 2005 lasciando libere le sedi 
di compilare o meno la relazione per via telematica. Alcune sedi hanno sfruttato tale possibilità, 
ma la maggior parte, pur avvalendosi dello schema indicato, ha preferito la presentazione cartacea. 
L’Ateneo cagliaritano ha optato per questa soluzione, inviando la relazione in forma cartacea ma 
seguendo il nuovo schema. 
Invece lo stesso schema risulta essere obbligatorio per la predisposizione della relazione per l’anno 
2006. L’auspicio del Ministero e del CNVSU è che l’utilizzo dello stesso schema da parte di tutti gli 
atenei consenta di aumentare ulteriormente il livello di omogeneità tra le relazioni dei singoli 
atenei e contribuisca a pervenire ad una metodologia condivisa di valutazione e verifica dei 
requisiti.  
 
Altro aspetto ritenuto cruciale e messo in evidenza nel documento 13/06 è l’importanza che 
dovrebbe avere nella valutazione dei dottorati anche la qualità della produzione scientifica dei 
dottori e la loro capacità di inserirsi in qualificate strutture di ricerca una volta conseguito il titolo. 
Allo stato attuale, con l’esclusione di alcuni atenei che hanno svolto indagini specifiche in questa 
direzione, le università non forniscono questo tipo di informazioni, né è disponibile una procedura 
che consenta di estrarle agevolmente da banche dati esistenti.  
Il Comitato, per consentire la raccolta di queste informazioni, nonché, più in generale, per rendere 
esplicito il contributo alle attività di ricerca universitarie del personale in formazione o di quello 
che intrattiene con le Università rapporti a tempo determinato o collaborazioni, ha suggerito alla 
Direzione Universitaria con lettera in data 26/04/2006 di rendere attiva la possibilità per i 
dottorandi di disporre presso il CINECA di un sito-universitario, analogo al sito-docente, ove 
siano reperibili informazioni aggiornate sul loro stato e sulla loro produzione scientifica. 
 
Nella presente relazione, accogliendo questo invito del CNVSU si è proceduto per la prima volta 
alla rilevazione della produzione scientifica degli studenti dottorandi che hanno svolto la loro 
attività durante l’anno 2006. 
 
Ultimo aspetto messo in evidenza dal CNVSU nella Relazione sullo stato della didattica nei corsi 
di dottorato di ricerca dell’a.a. 2004/05 (doc 13/06) è attinente al compito del Comitato di proporre 
i criteri di ripartizione del fondo nazionale per il finanziamento delle borse di dottorato. I criteri 
adottati nell’ultimo triennio sono stati i seguenti: 

- una quota pari al 35% è stata ripartita sulla base del numero di laureati nel biennio 
precedente, pesando i laureati per età; 

- una quota pari al 30% sulla base dei dottori nello stesso periodo; 
- una quota pari al 35% sulla base del numero di iscritti ai corsi di dottorato, per quelle sedi 

la cui relazione sia stata valutata positivamente da parte del Comitato. 
La terza quota, a suo tempo introdotta per stimolare l’adempimento da parte degli atenei di 
quanto richiesto nel regolamento generale di dottorato relativamente alle relazioni annuali dei 
Nuclei, non ha più ragion d’essere, considerato che tutti gli atenei, seppur con diverse 
metodologie, si sono adeguati alla richiesta di verificare i requisiti dei corsi di dottorato di loro 
pertinenza. 
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Il Comitato ritiene quindi opportuno indicare nuovi criteri che siano più corrispondenti alla 
situazione attuale e contribuiscano ad incentivare buone pratiche ed, in considerazione della 
sperimentazione in corso negli atenei del nuovo sistema di valutazione obbligatorio, propone che i 
criteri di ripartizione siano modificato come segue: 

- una quota del 40% sulla base del numero di laureati nel biennio precedente, pesando i 
laureati per età; 

- una quota del 40% sulla base dei dottori nello stesso periodo; 
- una quota del 10% proporzionale agli iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’ultimo 

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

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

L’adozione di questi criteri incentiverebbe ulteriormente le università nella direzione di una 
maggiore apertura dei dottorati sia verso candidati esterni sia rispetto alle possibilità di 
collegamento dell’attività di formazione dottorale con il mondo del lavoro. Si anticipa che proprio 
questi aspetti rappresentano sovente delle criticità per i corsi di dottorati dell’Ateneo 

3 PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
Il Ministero ha proposto uno schema di relazione ed un questionario da compilare on-line con 
risposte a scelta multipla predefinite. Sempre il Ministero, nella nota Prot. 124 del 2 febbraio  ha 
“previsto che la redazione venga effettuata in linea e che abbia come riferimento i dati dell’anagrafe dei 
dottorati, che ogni Ateneo ha reso disponibili per l’ultimo triennio”. La motivazione di questa scelta è 
quella di consentire l’adozione di criteri omogenei di valutazione da parte dei Nuclei. Inoltre, in 
questo modo i Nuclei sarebbero “chiamati ad esprimere in modo non generico una valutazione di merito 
del dottorato nei suoi diversi aspetti”, superando il problema della “completezza ed esaustività delle 
relazioni”. 
Seguendo le indicazioni proposte in questa nuova impostazione della relazione, non sarebbe stato 
necessario richiedere ulteriori informazioni ai singoli coordinatori dei dottorati attivi nell’anno 
2006. Tuttavia, questa impostazione è stata giudicata non del tutto corretta, in quanto i 
coordinatori sono chiamati a compilare le schede dell’anagrafe al momento dell’istituzione del 
ciclo.  
In altre parole, i dati caricati dal coordinatore nelle schede dell’anno accademico 2005/2006, sono 
stati imputati tra i mesi di novembre 2005 e marzo 2006. Tali informazioni non consentono una 
idonea valutazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte. 
 
Per tale ragione, all’interno delle domande del questionario ministeriale sono state individuate due 
categorie di quesiti: 

• domande a cui è possibile dare una risposta sulla base delle informazioni presenti nelle 
schede dell’anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca – compilate a cura dei singoli 
coordinatori; 

• domande a cui è possibile dare una risposta più scrupolosa richiedendo un ulteriore 
approfondimento al coordinatore, rispetto a quando dichiarato nelle schede dell’anagrafe 
dei dottorati di ricerca. 

 
Seguendo questa impostazione, dalle circa 60 domande totali del questionario ne sono state 
estrapolate 12. Queste 12 domande sono quindi state riproposte all’attenzione ai coordinatori per 
consentire l’effettiva valutazione delle attività svolte nel 2006 a consuntivo. 
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Una volta raccolte le informazioni dai coordinatori, si è proceduto ad incrociare tali dati con quelli 
già presenti all’interno dell’anagrafe nazionale dei dottorati, nelle schede dei tre cicli attivi durante 
il 2006 (3° anno del XIX ciclo, 2° anno del XX ciclo e 1° anno del XXI ciclo). 
 
Per consentire una visione generale dei risultati si è proceduto ad assegnare un punteggio ad ogni 
singolo requisito di idoneità ed alle sezioni Raccomandazioni del CNVSU presenti nel questionario 
ministeriale. Sommando i singoli punteggi è possibile associare una valutazione quantitativa ad 
ogni corso.   
 
Sebbene sia necessario esercitare molta cautela nell’utilizzare tali risultati per effettuare confronti 
diretti tra i 33 dottorati oggetto di valutazione, essendo i corsi inseriti in aree disciplinari differenti, 
il Nucleo intende sottolineare la novità e l’importanza di assegnare giudizi di merito, anche 
quantitativi, sulla gestione dei corsi di dottorato e sui risultati raggiunti a fronte di un livello atteso 
di qualità. Per esempio, controllando lo scostamento tra il punteggio raggiunto sui singoli requisiti 
ed il punteggio massimo assegnabile, i giudizi quantitativi mettono in evidenza punti di forza e di 
debolezza dei singoli corsi. Inoltre, le variazioni delle valutazioni rispetto all’anno precedente sono 
un importante elemento di controllo delle prestazioni del corso di dottorato nel tempo. La 
raccomandazione del Nucleo è che le valutazioni ottenute siano utilizzate dal coordinatore e dal 
collegio per riesaminare le politiche di indirizzo e la gestione del corso di dottorato e prendere le 
conseguenti decisioni e iniziative per il miglioramento delle prestazioni.. 
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4 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
Di seguito vengono dettagliatamente descritti i criteri di valutazione adottati per i vari requisiti 
presenti nel questionario ed i parametri alla base dell’assegnazione dei punteggi finali. 
 
1° Requisito:  Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 

dell’area scientifica di riferimento (punteggio massimo raggiungibile 3) 
 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  
(tra parentesi il punteggio assegnato) 

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.)? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare Sulla base del Regolamento dei Dottorati di Ateneo, 
il collegio di norma deve essere composto da almeno 
10 docenti, ed il 60% con docenti di I e II fascia. Oltre 
ad effettuare questo controllo si è anche verificato il 
numero di SSD coperti dai componenti del collegio 
(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie?  

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare Per la verifica dell’ampiezza di una tematica sarebbe 
necessario il supporto di una commissione di esperti 
competenti nelle specifiche aree. Si è verificato che 
tutti i corsi avessero più di una tematica oggetto di 
studio. 
(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare Questo tipo di verifica è già stata effettuata al 
momento dell’istituzione del corso. Non essendo 
possibile modificare la denominazione di un corso 
di studio in itinere, si da per scontato che questo 
requisito sia ancora presente. 

 
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 (punteggio 
massimo raggiungibile 4) 

 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  
(tra parentesi il punteggio assegnato) 

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? 

Risposte possibili: Sì (1) / In parte (0,5) / No (0) 

Motivare Il punteggio pieno è stato assegnato ai corsi in cui 
sono verificate entrambe le condizioni. Quando il 
numero di borse non è superiore alla metà dei 
dottorandi (considerata per eccesso) è stato 
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applicato un peso inferiore al punteggio. 
(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 

Risposte possibili: Adeguata (1) / Insufficiente (0) 

Motivare In questo caso si è verificato il rapporto tra il 
numero di posti coperti con borsa ed il numero di 
studenti idonei che hanno superato le selezioni per 
l’ammissione. Sono stati considerati in maniera 
Adeguata i corsi di studio dove le borse disponibili 
coprono almeno 1/3 degli studenti idonei. 
(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 

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? 

Risposte possibili: Adeguatamente (1) / 
Sufficientemente (0,66) / Scarsamente (0,33) / In 
modo del tutto insufficiente(0) 

Motivare Sono state effettuate due tipologie di verifica, una di 
tipo quantitativo (confronto tra risorse pro-capite e 
borsa di studio d’Ateneo) ed una legata alla 
distribuzione delle risorse tra le varie attività di un 
corso di studio (risorse inserite nelle altre voci del 
piano finanziario, oltre alle borse di studio). 
 
Per fare questa analisi, sono stati calcolati due indici:
 

risorse Tot.

studio di Borse - risorse Tot.

borsa importo

procapite Risorse

2

1

=

=

r

r
 

Sulla base dei risultati ottenuti sono stati assegnati i 
seguenti giudizi: 
 
se r1 ≤ 0,5  significa che le risorse procapite a 

disposizione non raggiungono neppure 
la metà dell’importo di una borsa di 
studio d’Ateneo (pari a €11.842,00) – Si 
assegna il giudizio “In modo del tutto 
insufficiente” 

 
se 0,5 < r1 ≤ 1 significa che le risorse procapite a 

disposizione sono inferiori all’importo 
della borsa di studio d’Ateneo e 
superiori alla metà dello borsa stessa – 
Si assegna il giudizio “Scarsamente” 

 
se 1 < r1 ≤ 2  oppure r1 > 2 e r2 ≤ 0,3 

significa che le risorse procapite a 
disposizione sono superiori alla borsa di 
studio d’Ateneo, ma non superano il 
doppio della stessa oppure anche se 
superano il doppio della stessa borsa, 
non sono sufficientemente distribuite tra 
le varie voci del piano finanziario –  
Si assegna il giudizio “Sufficientemente”
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se r1 > 2 e r2 > 0,3 significa che le risorse procapite a 
disposizione sono elevate e risultano 
distribuite anche con le altre voci del 
piano finanziario – Si assegna il giudizio 
“Adeguatamente” 

 
(informazione relativa al piano finanziario presente 
nelle schede dell’anagrafe) 

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? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare Questa domanda è stata riproposta direttamente al 
coordinatore del corso per conoscere a consuntivo, 
se effettivamente al termine del 2006 le 
infrastrutture sono state adeguate rispetto alle 
esigenze. Si è utilizzata la risposta fornita dal 
coordinatore per assegnare il giudizio. 

 
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 (punteggio massimo raggiungibile 3) 

 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  
(tra parentesi il punteggio assegnato) 

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato. Quanto è 
adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?" 

Risposte possibili: Adeguata (1) / Adeguata, ma 
solo in parte (0,5) / Inadeguata (0) 

Motivare Il rapporto è stato calcolato considerando il numero 
totale di studenti dottorandi coinvolti nelle attività 
durante il 2006 (3° anno del XIX, 2° anno del XX e 1° 
anno del XXI) diviso per il numero di docenti del 
collegio (secondo la composizione dichiarata per 
l’ultimo ciclo attivato tra quelli oggetto di 
valutazione – in genere il XXI). In base al risultato 
ottenuto sono stati assegnati i seguenti giudizi: 
r < 1 significa che la proporzione di docenti è 

sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni 
dottorando – Si attribuisce il giudizio 
“Adeguata” 

1 < r < 2 significa che alcuni dottorandi vengono 
seguiti dallo stesso docente (con un 
massimo di due dottorandi per 
docente), in quanto non ci sono 
sufficienti docenti a disposizione – Si 
attribuisce il giudizio “Adeguata, ma 
solo in parte” 

r > 2 significa che i docenti a disposizione 
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sono inferiori alla metà degli studenti 
dottorandi coinvolti nelle attività del 
corso di studio – Si attribuisce il giudizio 
“Inadeguata” 

(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 
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? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare Per esprimere un giudizio sulla effettiva qualità 
della produzione scientifica del Coordinatore 
sarebbe necessario avvalersi di una commissione di 
esperti nelle singole aree di interesse. Il tipo di 
controllo effettuato è stato quello di verificare 
quanto meno la presenza di una produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio. 
(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica 
dei membri del Collegio dei Docenti? 

Risposte possibili: Adeguata (1) / Adeguata, ma 
solo in parte (0,5) / Inadeguata (0) 

Motivare Criterio analogo a quello adottato per la verifica 
della produzione del Coordinatore. 
Se almeno l’80% dei componenti del collegio hanno 
presentato la loro produzione scientifica – 
Adeguata; 
Se ad aver presentato la produzione scientifica sono 
tra 80% e 50% del collegio – Adeguata, ma solo in 
parte; 
Se meno del 50% dei componenti del collegio hanno 
presentato la produzione scientifica – Inadeguata. 
 
(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 

 
 
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 (punteggio massimo raggiungibile 5) 

 
 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  
(tra parentesi il punteggio assegnato) 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative? (Italia) 
Se sì, quali? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Domanda rivolta direttamente al Coordinatore nel 
questionario inviato per raccogliere informazioni 
più puntuali rispetto a quanto contenuto nelle 
schede dell’anagrafe. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative? (Estero) 
Se sì, quali? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
vedi sopra 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
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strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Se sì indicare tipologia dell'ente convenzionato 
(Aziende ospedaliere, Aziende, Studi Professionali, 
Enti pubblici,    Altro - Se Altro, specificare) 
Se sì indicare natura del rapporto (convenzioni per 
stage, collaborazioni di ricerca, addestramento, 
Altro - Se Altro, specificare) 

vedi sopra 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Se sì indicare tipologia dell'ente convenzionato 
(Aziende ospedaliere, Aziende, Studi Professionali, 
Enti pubblici,    Altro - Se Altro, specificare) 
Se sì indicare natura del rapporto (convenzioni per 
stage, collaborazioni di ricerca, addestramento, 
Altro - Se Altro, specificare) 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
vedi sopra 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive 
rispetto alla laurea? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare Richiesta motivazione al Coordinatore, il quale ha 
maggiori e specifiche conoscenze nell’area di 
riferimento del suo corso 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 (punteggio massimo 
raggiungibile 7) 

 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  
(tra parentesi il punteggio assegnato) 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato 
e corrispondente alle esigenze formative? 

Risposte possibili: Sì, molto (1) / Sì, in parte (0,5) / 
No (0) 

Motivare Sulla base delle informazioni presenti all’interno 
dell’anagrafe sono stati assegnati i seguenti giudizi: 
• Attività formativa prevista e obbligatoria 

Giudizio “Sì, molto”; 
• Attività formativa prevista, ma non obbligatoria  

Giudizio “Sì, in parte”; 
• Attività formativa non prevista 

Giudizio “No”. 
Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Questa informazione è stata richiesta direttamente al 
Coordinatore. 

In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 

Motivare In base alle risposte date dai Coordinatore, in tutti i 
casi in cui c’è stata collaborazione, questa ha dato 
luogo a miglioramenti. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
vedi sopra 

In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare vedi sopra 
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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.)? 

Risposte possibili: Sì (1) / In parte (0,5) / No (0) 

Motivare È stata proposta al Coordinatore una griglia di 
possibili attività che contribuiscono all’inserimento 
nella comunità scientifica internazionale e sulla base 
delle risposte fornite sono stati assegnati i seguenti 
giudizi: 
• Più di una delle attività proposte sono state 

svolte – Giudizio assegnato “Sì”; 
• Solo una delle attività proposte è stata svolta – 

Giudizio assegnato “In parte”; 
• Nessuna delle attività proposte è stata svolta – 

Giudizio assegnato “No”. 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso 
strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare È stato richiesto al Coordinatore di fornire l’elenco 
degli studenti che nel corso del 2006 hanno svolto 
attività di stages e/o soggiorno in Italia o all’estero. 
Se tale attività è stata svolta e se non sono state 
segnalate particolari anomalie è stato assegnato il 
giudizio positivo. 

 
 
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 (punteggio massimo 
raggiungibile 3) 

 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  
(tra parentesi il punteggio assegnato) 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione 
rispetto a rispondenza del corso agli obbiettivi 
formativi? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Questa informazione è stata fornita direttamente dal 
Coordinatore. 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione 
rispetto a livello di formazione dei dottori? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Tutti i corsi di studio prevedono la verifica, almeno 
annuale, del livello di formazione. A tutti i corsi è 
quindi stato assegnato il giudizio positivo. 
 
(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione 
rispetto a sbocchi occupazionali dei dottori? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Questa informazione è stata fornita direttamente dal 
Coordinatore. 

 
All’interno dello schema proposto nella relazione ministeriale sono presenti anche una serie di 
domande raccolte in una sezione chiamata “Raccomandazioni del CNVSU (parte I e parte II)”. 
Le informazioni necessarie per completare tale sezione sono state richieste prevalentemente ai 
Coordinatori nel questionario aggiuntivo, tranne alcune informazioni le quali sono state invece 
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ricavate utilizzando come proxy le risposte già fornite nelle precedenti sezioni del questionario 
(relative ai sei requisiti di idoneità definiti dal DM 224/99). 
 
Nella tabella che segue si descrivono i criteri di giudizio adottati per valutare gli aspetti su cui si 
concentrano le raccomandazioni del CNVSU, così come fatto sopra. 
 
Raccomandazioni CNVSU: parte I e parte II (punteggio massimo raggiungibile 10) 
 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  
(tra parentesi il punteggio assegnato) 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il 
livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi 
due anni? 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Questa informazione è stata richiesta direttamente al 
Coordinatore. 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i 
dottorandi sono inseriti, consentono un livello 
qualitativo della ricerca: 

Risposte possibili: Buono (1) / Appena sufficiente 
(0,5) / Scarso (0) 

Motivare La risposta a questo domanda presuppone la 
conoscenza dei nominativi dei singoli dottorandi ed 
il gruppo di ricerca in cui sono inseriti. Tale 
informazione non è attualmente disponibile. Per 
rispondere a questa domanda sono state utilizzate 
come proxy le informazioni raccolte relativamente al 
requisito 2. In particolare è stato assegnato: 
• “Scarso” nel caso in cui le risorse finanziarie 

sono state valutate “In modo del tutto 
insufficiente”; 

• “Appena sufficiente” quando le risorse 
finanziarie sono state valutate “Scarsamente”; 

•  “Buono” quando le risorse finanziarie sono 
state valutate “Adeguate” o “Sufficienti”. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Se sì, quali? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Questa informazione è stata richiesta direttamente al 
Coordinatore 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati Risposte possibili: di altre sedi (0,5), stranieri (0,5), di 
altre sedi e stranieri (1) 
 
Tutti i dottorati attivi nell’Ateneo sono aperti 
all’iscrizione di studenti di altre sedi e stranieri. Non 
ci sono dottorati in cui è riservato l’accesso a 
studenti provenienti da corsi di laurea del nostro 
stesso Ateneo. Per tale ragione a tutti i corsi è stato 
di default assegnato “di altre sedi e stranieri” 

Esiste un sistema di valutazione periodica 
dell’attività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Questa informazione è stata richiesta direttamente al 
Coordinatore 

Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 

Risposte possibili: Sì (1) / Solo in parte (0,5) / No (0) 
 

Motivare È stato richiesto al Coordinatore, nel caso di risposta 
affermativa alla domanda precedente, di fornire 
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maggiori dettagli sul sistema adottato. In particolare 
è stata richiesta la produzione scientifica dei 
dottorandi. È stato quindi assegnato il giudizio 
positivo solo ai corsi che hanno fornito tale elenco. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Se sì, quali? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
Questa informazione è stata richiesta direttamente al 
Coordinatore 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del 
dottorato? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
 

Motivare Questa informazione è stata richiesta direttamente al 
Coordinatore 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? 
Se sì, quali? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
La risposta a questa domanda è stata ricavata 
utilizzando come proxy le informazioni raccolte per 
rispondere ai precedenti requisiti 4 e 5 e le 
informazioni presenti nelle schede dell’anagrafe. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
La risposta a questa domanda è stata ricavata 
utilizzando come proxy le informazioni raccolte per 
rispondere ai precedenti requisiti 4 e 5 e le 
informazioni presenti nelle schede dell’anagrafe. 
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5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
 
Applicando i criteri di valutazione descritti nella sezione precedente, si è giunti ai seguenti 
risultati, riportati in forma sintetica nella Tabella 5-A (le singole schede di valutazione sono 
consultabili nell’Allegato B). 
 
È opportuno ripetere che non è comunque possibile utilizzare tali risultati per effettuare confronti 
o paragoni di tipo qualitativo tra i 33 dottorati considerati, essendo comunque i corsi inseriti in 
aree disciplinari differenti, con caratteristiche ed esigenze non omogenee. Si possono utilizzare i 
risultati per mettere in evidenza eventuali punti di forza e di debolezza dei singoli corsi 
controllando non il valore assoluto, bensì lo scostamento tra il punteggio raggiunto ed il punteggio 
massimo assegnabile al singolo requisito.  
Detto tipo di analisi è riportato nella successiva Tabella 5-B. 
 
Tabella 5-A Risultati sintetici scheda ministeriale valutazione Dottorati anno 2006  
 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

Tot. 

1 Biologia animale, molecolare e 
dell'uomo 3 2 3 1 2 3 8 22 

2 Botanica ambientale ed applicata 3 3,66 3 3 6,5 1 10 30,16 

3 Chimica 3 3,66 2,5 1 2 3 10 25,16 

4 Chimica e tecnologia del farmaco 3 3,66 3 2 7 3 10 31,66 

5 
Difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica 

3 2,33 2,5 1 2 3 6,5 20,33 

6 
Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazione 
pubblica 

3 2,66 2 1 3 3 8 22,66 

7 Discipline filosofiche 3 3,66 3 1 2 1 6 19,66 

8 Economia 3 3,66 3 1 2 1 9 22,66 

9 Economia e gestione aziendale 3 2,5 2 1 3 2 4 17,5 

10 Farmacologia delle tossicodipendenze 3 2,66 3 1 0,5 1 4 15,16 

11 Fisica 3 3,66 2,5 4 3 1 9 26,16 

12 Fonti scritte della civiltà mediterranea 3 3,66 3 4 7 3 9 32,66 

13 Geoingegneria e tecnologie ambientali 3 4 2,5 3 2 3 9 26,5 

14 Il diritto dei contratti 3 2,66 3 2 0,5 1 6 18,16 

15 Ingegneria del territorio 3 2,66 2,5 3 2,5 1 7 21,66 

16 Ingegneria e scienze ambientali 2 4 1,5 3 5 2 9 26,5 

17 Ingegneria edile 3 3 2 1 4 1 6 20 

18 Ingegneria elettronica ed informatica 3 3,66 2 2 2 1 5 18,66 

19 Ingegneria industriale 3 4 2,5 3 3 2 10 27,5 

20 Ingegneria strutturale 3 3,33 3 1 0,5 2 1,5 14,33 



Valutazione requisiti di idoneità Dottorati – ex post anno 2006 

 17

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

Tot. 

21 Letteratura comparata 3 3 2,5 2 7 3 9 29,5 
22 Matematica 3 3,66 3 1 3 1 6 20,66 

23 Neuroscienze 3 4 2,5 5 2,5 1 10 28 

24 Patologia e tossicologia ambientale 3 4 3 3 2 2 9 26 

25 Progettazione meccanica 3 2,66 2,5 3 4,5 1 8 24,66 

26 Scienze cardiovascolari 2 3,33 1 4 3 2 6,5 21,83 

27 Scienze della terra 3 3,33 3 1 6 2 8,5 26,83 

28 Scienze morfologiche 3 2,66 2,5 5 3 3 10 29,16 

29 Storia moderna e contemporanea 3 2,66 2,5 1 6 3 7 25,16 

30 Storia, filosofia e didattica delle scienze 3 3,66 3 1 2 1 5 18,66 

31 
Storia, istituzioni e relazioni 
internazionali dell'Asia e dell'Africa 
moderna e contemporanea 

3 2,66 2,5 2 4 1 7 22,16 

32 Sviluppo e sperimentazione di farmaci 
antivirali 3 3 3 3 2,5 3 7 24,5 

33 Terapia pediatrica e farmacologia dello 
sviluppo 3 3 3 4 2 2 5 22 

 
 
Dai risultati riportati nella Tabella 5-A emerge che tutti i 33 dottorati attivi durante l’anno 2006 
hanno mantenuto i requisiti di idoneità. Indipendentemente dal punteggio raggiunto, possiamo 
infatti notare che sono tutti positivi. In caso di assenza di un requisito il punteggio sarebbe stato 
pari a zero. 
 
Considerando gli scostamenti tra il punteggio effettivamente raggiunto ed il punteggio massimo 
che si sarebbe potuto raggiungere nel caso di presenza di tutti gli elementi richiesti per ogni 
requisito, si mettono in evidenza i punti di debolezza di ogni Dottorato o comunque gli aspetti in 
cui sono presenti eventuali margini di miglioramento su cui concentrare l’attenzione. 
Tali scostamenti sono riportati nella Tabella 5-B. 
 
Tabella 5-B Margini di scostamento dei punteggi rispetto al punteggio massimo raggiungibile 
 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 1° 

(max 3)
2° 

(max 4)
3° 

(max 3)
4° 

(max 5)
5° 

(max 7)
6° 

(max 3) 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 
(max 10) 

Tot. 

1 Biologia animale, molecolare 
e dell'uomo 0 -2 0 -4 -5 0 -2 -13 

2 Botanica ambientale ed 
applicata 0 -0,34 0 -2 -0,5 -2 0 -4,84 

3 Chimica 0 -0,34 -0,5 -4 -5 0 0 -9,84 

4 Chimica e tecnologia del 
farmaco 0 -0,34 0 -3 0 0 0 -3,34 



Valutazione requisiti di idoneità Dottorati – ex post anno 2006 

 18

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 1° 

(max 3)
2° 

(max 4)
3° 

(max 3)
4° 

(max 5)
5° 

(max 7)
6° 

(max 3) 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 
(max 10) 

Tot. 

5 

Difesa e conservazione del 
suolo, vulnerabilità 
ambientale e protezione 
idrogeologica 

0 -1,67 -0,5 -4 -5 0 -3,5 -14,67

6 

Diritto dell'attività 
amministrativa 
informatizzata e della 
comunicazione pubblica 

0 -1,34 -1 -4 -4 0 -2 -12,34

7 Discipline filosofiche 0 -0,34 0 -4 -5 -2 -4 -15,34

8 Economia 0 -0,34 0 -4 -5 -2 -1 -12,34

9 Economia e gestione 
aziendale 0 -1,5 -1 -4 -4 -1 -6 -17,5 

10 Farmacologia delle 
tossicodipendenze 0 -1,34 0 -4 -6,5 -2 -6 -19,84

11 Fisica 0 -0,34 -0,5 -1 -4 -2 -1 -8,84 

12 Fonti scritte della civiltà 
mediterranea 0 -0,34 0 -1 0 0 -1 -2,34 

13 Geoingegneria e tecnologie 
ambientali 0 0 -0,5 -2 -5 0 -1 -8,5 

14 Il diritto dei contratti 0 -1,34 0 -3 -6,5 -2 -4 -16,84

15 Ingegneria del territorio 0 -1,34 -0,5 -2 -4,5 -2 -3 -13,34

16 Ingegneria e scienze 
ambientali -1 0 -1,5 -2 -2 -1 -1 -8,5 

17 Ingegneria edile 0 -1 -1 -4 -3 -2 -4 -15 

18 Ingegneria elettronica ed 
informatica 0 -0,34 -1 -3 -5 -2 -5 -16,34

19 Ingegneria industriale 0 0 -0,5 -2 -4 -1 0 -7,5 

20 Ingegneria strutturale 0 -0,67 0 -4 -6,5 -1 -8,5 -20,67

21 Letteratura comparata 0 -1 -0,5 -3 0 0 -1 -5,5 

22 Matematica 0 -0,34 0 -4 -4 -2 -4 -14,34

23 Neuroscienze 0 0 -0,5 0 -4,5 -2 0 -7 

24 Patologia e tossicologia 
ambientale 0 0 0 -2 -5 -1 -1 -9 

25 Progettazione meccanica 0 -1,34 -0,5 -2 -2,5 -2 -2 -10,34

26 Scienze cardiovascolari -1 -0,67 -2 -1 -4 -1 -3,5 -13,17

27 Scienze della terra 0 -0,67 0 -4 -1 -1 -1,5 -8,17 

28 Scienze morfologiche 0 -1,34 -0,5 0 -4 0 0 -5,84 

29 Storia moderna e 
contemporanea 0 -1,34 -0,5 -4 -1 0 -3 -9,84 

30 Storia, filosofia e didattica 
delle scienze 0 -0,34 0 -4 -5 -2 -5 -16,34



Valutazione requisiti di idoneità Dottorati – ex post anno 2006 

 19

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 1° 

(max 3)
2° 

(max 4)
3° 

(max 3)
4° 

(max 5)
5° 

(max 7)
6° 

(max 3) 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 
(max 10) 

Tot. 

31 

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

0 -1,34 -0,5 -3 -3 -2 -3 -12,84

32 Sviluppo e sperimentazione 
di farmaci antivirali 0 -1 0 -2 -4,5 0 -3 -10,5 

33 Terapia pediatrica e 
farmacologia dello sviluppo 0 -1 0 -1 -5 -1 -5 -13 

 
Un’ultima interessante analisi che si può fare sui risultati della valutazione è in termini 
percentuali. Se consideriamo gli scostamenti in punti percentuali, è possibile individuare a livello 
generale, per tutti i 33 corsi di dottorato considerati, il requisito rispetto al quale si presentano i 
maggiori spazi di miglioramento, sui quali dovrebbero concentrare l’attenzione gli organi di 
governo. Tale analisi è riportata nella seguente Tabella 5-C. 
 
Tabella 5-C Margini di scostamento dei punteggi rispetto al punteggio massimo raggiungibile 
 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

1 
biologia animale, molecolare 
e dell'uomo 0,00% -50,00% 0,00% -80,00% -71,43% 0,00% -20,00% 

2 
botanica ambientale ed 
applicata 0,00% -8,50% 0,00% -40,00% -7,14% -66,67% 0,00% 

3 chimica 0,00% -8,50% -16,67% -80,00% -71,43% 0,00% 0,00% 

4 
chimica e tecnologia del 
farmaco 0,00% -8,50% 0,00% -60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 

difesa e conservazione del 
suolo, vulnerabilità 
ambientale e protezione 
idrogeologica 

0,00% -41,75% -16,67% -80,00% -71,43% 0,00% -35,00% 

6 

diritto dell'attività 
amministrativa 
informatizzata e della 
comunicazione pubblica 

0,00% -33,50% -33,33% -80,00% -57,14% 0,00% -20,00% 

7 discipline filosofiche 0,00% -8,50% 0,00% -80,00% -71,43% -66,67% -40,00% 

8 economia 0,00% -8,50% 0,00% -80,00% -71,43% -66,67% -10,00% 

9 
economia e gestione 
aziendale 0,00% -37,50% -33,33% -80,00% -57,14% -33,33% -60,00% 

10 
farmacologia delle 
tossicodipendenze 0,00% -33,50% 0,00% -80,00% -92,86% -66,67% -60,00% 

11 fisica 0,00% -8,50% -16,67% -20,00% -57,14% -66,67% -10,00% 

12 
fonti scritte della civiltà 
mediterranea 0,00% -8,50% 0,00% -20,00% 0,00% 0,00% -10,00% 

13 
geoingegneria e tecnologie 
ambientali 0,00% 0,00% -16,67% -40,00% -71,43% 0,00% -10,00% 

14 il diritto dei contratti 0,00% -33,50% 0,00% -60,00% -92,86% -66,67% -40,00% 

15 ingegneria del territorio 0,00% -33,50% -16,67% -40,00% -64,29% -66,67% -30,00% 
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Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

16 
ingegneria e scienze 
ambientali -33,33% 0,00% -50,00% -40,00% -28,57% -33,33% -10,00% 

17 ingegneria edile 0,00% -25,00% -33,33% -80,00% -42,86% -66,67% -40,00% 

18 
ingegneria elettronica ed 
informatica 0,00% -8,50% -33,33% -60,00% -71,43% -66,67% -50,00% 

19 ingegneria industriale 0,00% 0,00% -16,67% -40,00% -57,14% -33,33% 0,00% 

20 ingegneria strutturale 0,00% -16,75% 0,00% -80,00% -92,86% -33,33% -85,00% 

21 letteratura comparata 0,00% -25,00% -16,67% -60,00% 0,00% 0,00% -10,00% 

22 matematica 0,00% -8,50% 0,00% -80,00% -57,14% -66,67% -40,00% 

23 neuroscienze 0,00% 0,00% -16,67% 0,00% -64,29% -66,67% 0,00% 

24 
patologia e tossicologia 
ambientale 0,00% 0,00% 0,00% -40,00% -71,43% -33,33% -10,00% 

25 progettazione meccanica 0,00% -33,50% -16,67% -40,00% -35,71% -66,67% -20,00% 

26 scienze cardiovascolari -33,33% -16,75% -66,67% -20,00% -57,14% -33,33% -35,00% 

27 scienze della terra 0,00% -16,75% 0,00% -80,00% -14,29% -33,33% -15,00% 

28 scienze morfologiche 0,00% -33,50% -16,67% 0,00% -57,14% 0,00% 0,00% 

29 
storia moderna e 
contemporanea 0,00% -33,50% -16,67% -80,00% -14,29% 0,00% -30,00% 

30 
storia, filosofia e didattica 
delle scienze 0,00% -8,50% 0,00% -80,00% -71,43% -66,67% -50,00% 

31 

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

0,00% -33,50% -16,67% -60,00% -42,86% -66,67% -30,00% 

32 
sviluppo e sperimentazione 
di farmaci antivirali 0,00% -25,00% 0,00% -40,00% -64,29% 0,00% -30,00% 

33 
terapia pediatrica e 
farmacologia dello sviluppo 0,00% -25,00% 0,00% -20,00% -71,43% -33,33% -50,00% 

 Totali (media) -2,02% -19,17% -13,64% -55,15% -53,68% -36,36% -25,76% 

 
Per facilitare la lettura dei risultati della Tabella 5-C si ripropongono di seguito i sei requisiti del 
D.M. 224/99 a cui si fa riferimento. 
 
Tabella 5-D Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
 

N. Requisito Margine di 
miglioramento 

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

-2,02% 

2° 
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 

-19,17% 

3° 

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 

-13,64% 
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N. Requisito Margine di 
miglioramento 

4° 
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 

-55,15% 

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

-53,68% 

6° 

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 

-36,36% 

 
Da quanto riportato nella Tabella 5-D risulta che i requisiti ministeriali sui quali si concentrano le 
maggiori carenze, a livello di Ateneo, sono gli ultimi tre. Si può interpretare questo risultato, in 
parte, come conseguenza della tradizione in base alla quale il corso di dottorato viene considerato 
prima di tutto come titolo per lo svolgimento della carriera accademica (in generale nel settore 
della ricerca), trascurando l’utilizzo dello stesso per l’inserimento nel mondo del lavoro (in 
generale nel settore della produzione). 
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6 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Il Nucleo ha provveduto ad estrarre dalla banca dati nazionale dell’anagrafe dei dottorati di ricerca 
i dati necessari per procedere alla compilazione delle schede di rilevazione ministeriali. Allo stesso 
tempo sono state raccolte mediante un questionario aggiuntivo, inviato ai coordinatori, le ulteriori 
informazioni necessarie per completare la valutazione in modo più accurato. Questo ha segnato 
una differenza nella procedura di valutazione rispetto a quella adottata negli anni precedenti. 
L’obiettivo perseguito dal Nucleo è stato, dopo la prima sperimentazione del questionario 
ministeriale proposta l’anno scorso in forma non obbligatoria, quello di aderire all’invito del 
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario di adottare criteri omogenei di 
valutazione e di disporre di informazioni in grado di permettere un’analisi comparativa dello stato 
dei dottorati nelle diverse sedi e nei diversi ambiti disciplinari. 
Tale sistema di valutazione andrà sicuramente rivisto da parte del Ministero entro il prossimo 
anno, in vista della prossima valutazione delle attività svolte da parte delle Scuole di dottorato, 
attivate nel 2007. 
 
Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, il Nucleo ha verificato la permanenza dei 
requisiti incrociando, e confrontando dove possibile, le risposte fornite dai coordinatori con i dati 
presenti in Anagrafe. Dall’analisi condotta è emerso che tutti i 33 dottorati attivi durante l’anno 
2006 hanno mantenuto i requisiti di idoneità. 
 
Il Nucleo precisa che le informazioni aggiuntive presenti in questa relazione, rispetto allo 
schema ministeriale, devono intendersi a titolo sperimentale e suscettibili di perfezionamenti e 
miglioramenti nell’implementazione della relazione per l’anno 2007. La finalità di tale lavoro 
consiste nel fornire ai Coordinatori dei dottorati una serie di elementi utili nell’attività 
quotidiana, da prendere in considerazione per eventuali azioni correttive e di miglioramento. 
 
Il Nucleo, tuttavia, non può fare a meno di osservare che il questionario proposto dal 
CNVSU/Ministero è piuttosto lacunoso (osservazione peraltro già inserita all’attenzione del 
Ministero nella relazione dello scorso anno, dove il questionario utilizzato anche se non in forma 
obbligatoria era pressoché identico). Infatti, oltre a porre domande in forma talora piuttosto 
generica non richiede esplicitamente informazioni di tipo quantitativo, necessarie per una 
valutazione più obiettiva. 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). 
Nelle sezioni “Raccomandazioni del CNVSU”, parte I e parte II, sono presenti diverse domande la 
cui risposta è già fornita nelle precedenti sezioni del questionario. 
 
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 quattro a.a. che il numero di corsi di 
dottorato è sostanzialmente il medesimo, mentre si registra una lieve diminuzione del rapporto tra 
dottorandi e corsi di dottorato attivi (5 circa con riferimento al XXI ciclo). Evidentemente è in 
diminuzione il numero di laureati disposti a frequentare un corso di dottorato senza il 
conseguimento della borsa di studio. 
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7 ALLEGATO A – Dati di contesto 
 

DATI SUI DOTTORATI DI RICERCA  
CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO  

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
 
Tabella 7-A Dati di contesto per ciclo 
 

ciclo dottorati scuole 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 31 - 156 5,03 93 3,00 0,60 

XXII *3 34 10 197 5,79 108 3,18 0,55 
*1 Dato non disponibile  
*2 Comprende 2 cicli del dottorato di Chimica, in quanto il XIV ciclo è iniziato parallelamente al XV ciclo 
*3 Dati revisionali, basati sul bando di concorso del XXII ciclo 
 
 

Totali 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

cicli da valutare *4 
XIII 
XIV 
XV 

XIV 
XV 
XVI 

XV 
XVI 
XVII 

XVI 
XVII 
XVIII 

XVII 
XVIII 
XIX 

XVIII 
XIX 
XX 

XIX 
XX 
XXI 

XX 
XXI 
XXII 

annualità da valutare 54 58 60 71 80 90 94 97 

Dottorandi 137 228 296 425 481 558 524 538 

*4 La valutazione relativa a ciascun anno viene effettuata a consuntivo, entro il mese di marzo/aprile dell’anno successivo 
 
Nel corso degli ultimi 10 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 anni, registrando una leggera ripresa nell’ultimo 2007. La Tabella 7-A 
evidenzia che il numero di corsi è aumentato dai 18 del XIII ciclo ai 31 del XIX, per restare 
approssimativamente a questo livello anche nei successivi cicli XX e XXI. Nell’ultimo ciclo attivato, 
il XXII, si è invece registrato un nuovo aumento passando a 34 corsi. 
Nel 2007 sono state inoltre istituite per la prima volta le Scuole di dottorato; in particolare sono 
state istituite 10 scuole all’interno delle quali sono inseriti 21 dottorati. Gli altri 13 corsi di dottorato 
del XXII non afferiscono a nessun scuola. 
Anche il numero di studenti dottorandi è cresciuto a partire dal XIII ciclo, passando da 36 a 156 nel 
XXI ciclo (il dato relativo al XXII ciclo è un dato ancora revisionale, basato sulle informazioni 
presenti nel bando di concorso che ha istituito i corsi). Tale crescita ha mostrato un aumento più 
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che proporzionale nei primi 6 anni, passando da 36 dottorandi nel XIII ciclo a 190 nel XVIII. 
Successivamente il numero di dottorandi si è stabilizzato per circa due anni a 180 dottorandi, 
mostrando nel XXI ciclo una leggera inflessione, con il passaggio a 156 studenti. 
Questo fenomeno si evidenzia meglio considerando il rapporto dottorandi/dottorato; si può 
notare che tale rapporto è passato da 2 nel XIII a 7 nel XVIII, per subire poi una tendenziale 
riduzione a 5 nel XXI. Questo risultato può essere spiegato come una minore predisposizione dello 
studente laureato a frequentare un corso di dottorato senza il conseguimento della borsa di studio. 
A tale proposito si può notare che il rapporto borse/dottorando è passato da circa 0,7 nel XV ciclo 
a circa 0,4 nel XX, per conoscere un leggere aumento solo nel XXI risalendo a 0,6. 
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8 ALLEGATO B – Schede relazione 
Di seguito sono riportate le schede ministeriali per ogni dottorato valutato, così come sono state 
caricate nelle maschere on-line predisposte dal Ministero. 
 
 
 



SCHEDA COD: DOT0304521 - biologia animale, molecolare e dell'uomo P. 1/1 

 1

Codice dottorato: DOT0304521   
Dottorato: biologia animale, molecolare e dell'uomo
  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Giovanni U. Floris 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 18 docenti, di cui 7 PO, 
9 PA e 2 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 6 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 3 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<biologia 
animale, molecolare e dell'uomo>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 13% degli idonei 
alle selezioni (22) 

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? In modo del tutto insufficiente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€3520,5) inferiori alla 
metà della borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: le strutture risultano sufficienti per il numero di 
dottorandi ammessi a frequentare i vari cicli, risultano 
invece molto carenti i fondi a disposizione per le attività di 
laboratorio, di ricerca e per la partecipazione dei Dottorandi 
a Congressi, Convegni, Stage, etc 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,88 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 18 su 18 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: La specifica preparazione fornita dal Dottorato 
risulta fondamentale negli sbocchi occupazionali, senza la 
frequenza del corso di Dottorato non avrebbero le 
conoscenze necessarie per inserirsi in attività lavorative ad 
alto grado di specializzazione 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi, partecipazione a 
scuole, stage e tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? colloqui individuali con i dottorandi da parte del 
supervisore 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
formazione, attività di ricerca, organizzazione, aule 
attrezzature, servizi e altro - sbocchi occupazionali 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Scarso 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: in base ai dati della rilevazione condotta appare 
che i dottori che hanno trovato occupazione occupano delle 
posizioni coerenti con il tipo di qualificazione professionale 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta 
all'estero, tesi in cotutela
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Codice dottorato: DOT0304279   
Dottorato: botanica ambientale ed applicata  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Luigi Mossa 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 11 docenti, di cui 4 PO, 
4 PA e 3 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 6 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 4 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<botanica 
ambientale ed applicata>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (3) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€17000) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: i dottorandi dispongono di: Biblioteca, Erbario, 
Laboratori Centro Conservazione Biodiversità, Banca del 
Germoplasma della Sardegna 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1 studenti 
per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 11 su 11 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: il grado di specializzazione e professionalità 
raggiunto dai dottorandi permette un inserimento degli 
stessi in diversi settori della ricerca sia di carattere pubblico 
che privato 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, in parte 
Motivare: è prevista un'attività formativa non obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: di concerto con gli altri corsi afferenti alla scuola 
di dottorato sono stati realizzati seminari, conferenze ed 
eventi che hanno visto la partecipazione anche di numerosi 
docenti stranieri invitati 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: sempre in collaborazione con i corsi di dottorato 
che partecipano alla scuola, sono stati pianificati dei corsi 
introduttivi delle varie discipline e dei moduli sulle materie di 
carattere botanico che vengono seguiti dagli studenti dei 
vari corsi di dottorato 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi, 
partecipazione a scuole, stage e tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? Il monitoraggio è garantito da riunioni 
periodiche realizzate dal Coordinatore con i dottorandi e per 
verificare la soddisfazione e l’evoluzione degli stessi 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Il bando di ammissione viene pubblicizzato 
sia sul sito web dell’Ateneo che su quello del Centro 
Conservazione Biodiversità dello stesso. Parte delle lezioni 
e delle conferenze programmate si svolgono regolarmente 
in lingua straniera ed in particolare in inglese e spagnolo 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: tutti i dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo 
di studi sono attualmente occupati e realizzano attività 
coerenti con quanto studiato durante i corsi di dottorato 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta 
all'estero, tesi in cotutela
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Codice dottorato: DOT0304939   
Dottorato: chimica  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Italo Ferino 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 16 docenti, di cui 8 PO, 
6 PA e 2 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 4 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 11 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<chimica>> e' 
stata gia' effettuata al momento dell'istituzione del corso - 
non essendo possibile modificare la denominazione di un 
corso di studio in itinere, si da per scontato che il requisito 
sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (6) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (9) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (6) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (9) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€25548,44) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: 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. A tutti è fornita una postazione informatica 
individuale, collegata in rete. Sono disponibili 
apparecchiature video/audio di uso collettivo per seminari e 
presentazioni. Disponibile biblioteca centralizzata per un 
totale di 8000 volumi e 200 periodici ed è accessibile tutti i 
giorni fino alle 18. 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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,31 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 16 su 16 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
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Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: 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 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi, partecipazione a 
scuole, stage, tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? colloqui individuali con i dottorandi da parte del 
supervisore e discussioni con il collegio 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
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, 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. Per il 
XXI ciclo è stata destinata una borsa di ateneo ad uno 
studente straniero. 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 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: I dati sugli esiti occupazionali raccolti a partire 
dal XIV ciclo indicano che su 35 dottorandi formati 30 
hanno trovato impiego in settori coerenti con la loro 
formazione. Tra le informazioni che il coordinatore raccoglie 
e aggiorna annualmente sono comprese 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. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta 
all'estero, tesi in cotutela
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Codice dottorato: DOT0304949   
Dottorato: chimica e tecnologia del farmaco  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Gianni Podda 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 16 docenti, di cui 4 PO, 
5 PA e 7 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 4 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 3 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<chimica e 
tecnologia del farmaco>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (4) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (5) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (4) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€17722,4) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Le infrastrutture del Dipartimento a disposizione 
dei dottorandi  sono sufficientemente adeguate  per lo 
svolgimento delle attività di studio e di ricerca; ogni 
dottorando ha a disposizione un laboratorio, un PC, e un 
locale per attività di studio e di ricerca. 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,68 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 15 su 16 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 



SCHEDA COD: DOT0304949 - chimica e tecnologia del farmaco P. 2/2 

 2

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: I dottorandi , durante la loro attività, seguono dei 
seminari tenuti da docenti di altre sedi e da dirigenti 
di aziende chimiche e farmaceutiche 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Attività seminariale con il Dottorato di Scienze 
Chimiche 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Attività seminariale con i Dottorati di Santiago de 
Compostela, di Budapest e di Parigi 

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 
Motivare: Docenza straniera, partecipazione a congressi, 
partecipazione a scuole, stage, tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? Attività seminariale annuale delle ricerche 
discusse davanti al collegio dei docenti 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? pubblicazione del bando in Internet, 
partecipazione di studenti stranieri e svolgimento dei 
seminari in lingua inglese 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: l'occupazione è  abbastanza coerente con tipo di 
qualificazione acquisita durante i tre anni di corso e cioè è 
stato evidenziato dall’occupazione dei dottorandi del XIX 
ciclo concluso 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta 
all'estero, tesi in cotutela
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Codice dottorato: DOT0304040   
Dottorato: difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e protezione idrogeologica
  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Antonio Pala 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 12 docenti, di cui 2 PO, 
7 PA e 3 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 7 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 4 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<difesa e 
conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e 
protezione idrogeologica>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 20% degli idonei 
alle selezioni (10) 

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? Scarsamente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€7526,75) inferiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Le risorse materiali consistono di un Laboratorio 
di Preparazione campioni, un Laboratorio di Pedologia per 
analisi chimico-fisiche, un Laboratorio di Geologia 
Applicata, un Laboratorio di Idrogeologia, un Laboratorio di 
Geologia Ambientale e Termografia. Il Dipartimento di 
Scienze della Terra è inoltre provvisto di laboratori attrezzati 
per le analisi delle acque, dei sedimenti e delle rocce, 
nonché di laboratorio di telerilevamento e GIS. In 
particolare, il Dipartimento è dotato della seguente 
strumentazione analitica: plasma massa, plasma ottico, 
assorbimento atomico in fiamma, assorbimento atomico 
con fornetto di grafite, HPLC, difrattometro a raggi X, 
microscopio elettronico a scansione. 
Sono inoltre a disposizione esclusiva dei dottorandi n° 5 
computer collegati alla rete interna ed a internet, collegati a 
stampanti e scanner, corredati di numerosi software 
generali e specifici. Sono a disposizione esclusiva dei 
dottorandi 2 stanze arredate. Per le attività di campo sono 
utilizzabili due Ford Transit e due Fiat Panda del 
Dipartimento di Scienze della Terra. 
 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,33 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 12 su 12 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
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svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro con maggiori opportunità - non sono state 
fornite ulteriori informazioni da parte del coordinatore 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi, partecipazione a 
scuole, stage, tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? colloquio con periodicita' annuale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione del 
corso, auel attrezzature, servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Appena sufficiente 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta 
all'estero, tesi in cotutela
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Codice dottorato: DOT0304882   
Dottorato: diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazione pubblica  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Giovanni Duni 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 15 docenti, di cui 10 PO, 
3 PA e 2 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 4 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<diritto 
dell'attività amministrativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 25% degli idonei 
alle selezioni (8) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€17311) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Biblioteca area giuridica, sala riunioni, aula 
magna per seminari aperti, comuputers e tavoli lavoro per i 
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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,13 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata, ma solo in 
parte 
Motivare: 10 su 15 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: L’amministrazione digitale ha una base 
tecnologica, ma senza la consapevolezza degli aspetti 
giuridico-funzionali, non potrà essere seriamente ed 
efficacemente realizzata. La figura professionale creata dal 
dottorato è insostituibile e non ha equivalenti in sede 
regionale e nazionale 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi e 
tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? il coordinatore dichiara la presenza di un 
meccanismo non formale ma costante di monitoraggio 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
altro - non sono disponibili dettagli sul tipo di valutazione 
condotta 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Ai dottorandi fuori sede si consente di 
studiare nella propria sede sotto la guida di un professore, 
partecipando comunque ai seminari che vengono 
organizzati a Cagliari. Dal 2007 i seminari sono trasmessi in 
diretta in internet; quanto prima saranno resi interattivi 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: Le pubbliche amministrazioni continuano a 
ritenere l’informatica pubblica un problema tecnologico e 
non funzionale. La mancata utilizzazione delle competenze 
giuridico-funzionali prodotte dal dottorato determina il 
mancato raggiungimento degli obbiettivi che le PP.AA. 
pubblicizzano ma non sono poi in grado di realizzare 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? No 
Se sì, quali? NR
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Codice dottorato: DOT0304881   
Dottorato: discipline filosofiche  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof.ssa Maria Teresa Marcialis 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 12 docenti, di cui 8 PO e 
4 PA - il numero di SSD presenti nella composizione del 
collegio è pari a 4 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<discipline 
filosofiche>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 50% degli idonei 
alle selezioni (4) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€21735,75) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: i dottorandi hanno a disposizione le Biblioteche e 
i centri di documentazione 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,75 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 12 su 12 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo  del lavoro con le competenze per svolgere attività 
presso strutture di ricerca pubbliche e private e dirigenza in 
case editrici 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi e 
stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta all'estero
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Codice dottorato: DOT0304295   
Dottorato: economia  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Stefano Usai 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 19 docenti, di cui 11 PO 
e 8 PA - il numero di SSD presenti nella composizione del 
collegio è pari a 6 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 4 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<economia>> 
e' stata gia' effettuata al momento dell'istituzione del corso - 
non essendo possibile modificare la denominazione di un 
corso di studio in itinere, si da per scontato che il requisito 
sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 75% degli idonei 
alle selezioni (4) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€53359) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Le infrastrutture fisiche sono più che sufficienti, 
grazie alla disponibilità di locali per i dottorandi sia nei locali 
della facoltà di Economia che in quelli della facoltà di 
Scienze Politiche, presso il CRENoS. Inoltre, la disponibilità 
di diverse pubblicazioni on line (riviste e working papers) ha 
molto migliorato l’accessibilità ai principali risultati delle 
ricerche più recenti 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,84 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 19 su 19 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro con maggiori competenze 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi, 
partecipazione a scuole 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? colloqui individuali tra dottorando e docente 
supervisore. Si sta lavorando sulla predisposizione di un 
questionario interno di autovalutazione da distribuire agli 
studenti dottorandi 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: In linea di massima si, anche se ci proponiamo di 
attivare un’attività di monitoraggio più approfondita in futuro 
per avere un quadro più preciso del grado di soddisfazione 
e per avere informazioni puntuali su quei pochi casi in cui 
gli studenti hanno trovato sbocchi occupazionali non 
accademici oppure su quei casi di rinuncia durante il 
dottorato 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta all'estero
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Codice dottorato: DOT0304027   
Dottorato: economia e gestione aziendale  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Aldo Pavan 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 19 docenti, di cui 6 PO, 
9 PA e 4 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 5 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<economia e 
gestione aziendale>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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? In parte 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (4) 
è inferiore alla metà degli iscritti (9) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (4) soddisfa il 40% degli idonei 
alle selezioni (10) 

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? In modo del tutto insufficiente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€4695) inferiori alla 
metà della borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Biblioteca della facoltà di Economia e strutture 
dei dipartimenti proponenti. 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,15 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata, ma solo in 
parte 
Motivare: 15 su 19 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
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Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro con maggiori competenze 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi, partecipazione a 
scuole 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Scarso 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? No 
Motivare: non è disponibile l'elenco delle pubblicazioni 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta all'estero
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Codice dottorato: DOT0304981   
Dottorato: farmacologia delle tossicodipendenze
  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Gaetano Di Chiara 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 14 docenti, di cui 4 PO, 
5 PA e 5 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 3 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<farmacologia 
delle tossicodipendenze>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 22% degli idonei 
alle selezioni (9) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€16250) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: sulla base della dichiarazione del coordinatore i 
dottorandi del corso hanno a disposizione idonne 
infrastrutture 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1 studenti 
per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 14 su 14 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro con maggiori competenze 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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.)? In parte 
Motivare: partecipazione a congressi 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: nessun dottorando ha svolto attività all'estero 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 

b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? No 
Se sì, quali? NR 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? No 
Se sì, quali? NR
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Codice dottorato: DOT0304024   
Dottorato: fisica  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Franco Meloni 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 15 docenti, di cui 8 PO, 
5 PA e 2 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 6 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 3 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<fisica>> e' 
stata gia' effettuata al momento dell'istituzione del corso - 
non essendo possibile modificare la denominazione di un 
corso di studio in itinere, si da per scontato che il requisito 
sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (7) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (9) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (7) soddisfa il 70% degli idonei 
alle selezioni (10) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€35891,33) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: i dottorandi dispongono delle seguenti strutture, 
ritenute dal coordinatore sufficienti: biblioteca di 
Dipartimento; clusters di calcolo ad alta prestazione; 
laboratori di fisica della materia, di fisica nucleare, di fisica 
applicata 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,41 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 15 su 15 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ente pubb. italiano di 
ricerca, altro (Centro di Ricerca CRS4 e Associazione 
Universitaria Sulcis-Inglesiente AUSI) 
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b) natura del rapporto: Ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: il coordinatore dichiara che per quanto riguarda 
l’ambito accademico, sia nazionale che internazionale, il 
dottorato è richiesto per accedere a qualunque tipo di 
posizione. Anche il mondo industriale riconosce il dottorato 
come un elemento formativo in più di cui tener conto, in 
misura particolare all’estero 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi, 
tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 

b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Pubblicizzazione del corso di dottorato 
attraverso mailing lists ed inserimento dei gruppi di ricerca 
in progetti di ricerca europei che prevedono esplicitamente 
la presenza di dottorandi stranieri. Attualmente, per il XXII 
ciclo sono presenti due studenti stranieri. Abbiamo, tra le 
altre cose, preparato la pagina web del dottorato sia in 
italiano che in inglese al fine di aumentare la visibilità della 
Scuola 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: in base alla dichiarazioen del coordinatore sì, nel 
senso che rispecchiano lo sbocco normalmente considerato 
in Italia per uno studente che conclude il Dottorato in 
Scienze e Tecnologie Fisiche, cioè l’ambito accademico. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? altro - vedi risposte al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta all'estero 
e tesi in cotutela



SCHEDA COD: DOT0304724 - fonti scritte della civiltà mediterranea P. 1/1 

 1

Codice dottorato: DOT0304724   
Dottorato: fonti scritte della civiltà mediterranea  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof.ssa Luisa D'Arienzo 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 16 docenti, di cui3 PO, 6 
PA e 7 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 9 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 11 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<fonti scritte 
della civiltà mediterranea>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 100% degli 
idonei alle selezioni (3) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€27666,66) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: il dottorando dispone di stampante e scanner, 
fotocopiatore, scannerizzatore di microfilm per riversamento 
in computer e in CD, fotocamera digitale, programmi 
informatici idonei 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,57 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 16 su 16 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: Altro - Pontificia 
Facoltà Teologia della Sardegna 

b) natura del rapporto: Ricerca 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Lo sbocco lavorativo tradizionale dei laureati in 
discipline umanistiche, come lo sono gli iscritti al corso di 
dottorato, è l’insegnamento nelle scuole; tale corso di 
dottorato offre invece validi strumenti per concorrere  alla 
realizzazione di progetti lavorativi all’interno del comparto 
dei beni culturali ed in particolare nel settore dei beni 
archivistici e librari 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: In collaborazione con il dottorato in Storia 
moderna e Contemporanea si è svolto il Seminario 
Internazionale  sul tema “La révolution scientifique et le 
monde moderne: sources, enjeux, débats”, organizzato dal 
Dipartimento di Studi Storici, Geografici ed Artistici 
dell’Università di Cagliari, dall’Ecole française de Rome, 
dall’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, 
dall’Università «la Sapienza» di Roma, Cagliari 24-28 
maggio 2006 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: vedi risposta alla domanda precedente 

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 
Motivare: partecipazione a congressi, partecipazione a 
scuole, stage, tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? rapporto diretto con il dottorando 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione, attività, organizzazione, aule e servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: le occupazioni finora intraprese dai dottori di 
ricerca (si consideri che il primo ciclo disponibile, il XVIII, 
che ha avuto anche il riconoscimento europeo, si è 
concluso solo da un anno) si sono dimostrate adeguate alle 
finalità del Dottorato, che sono quelle di formare ricercatori 
che sappiano padroneggiare gli strumenti metodologici e 
critici di discipline quali: la Paleografia, la Codicologia, la 
Diplomatica, l’Archivistica e la Biblioteconomia  ed insieme 
conoscano le problematiche legate alla produzione, alla 
trasmissione, alla catalogazione, alla conservazione e alla 
tutela del patrimonio archivistico e librario medievale e 
moderno 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? altro - vedi risposte al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta 
all'estero, tesi in cotutela
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Codice dottorato: DOT0304717   
Dottorato: geoingegneria e tecnologie ambientali
  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Luciano Curreli 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 18 docenti, di cui 9 PO, 
8 PA e 1 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 6 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 11 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<geoingegneria 
e tecnologie ambientali>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 40% degli idonei 
alle selezioni (5) 

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  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€31263,5) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842), inoltre presenta una 
distribuzione tra le diverse voci di spesa 

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 
Motivare: i dottorandi dispongono delle seguenti strutture: 
laboratori, moderne apparecchiature di analisi, biblioteche, 
riviste in forma cartacea e on-line, banche dati 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,05 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 18 su 18 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: Altro (CNR) 

b) natura del rapporto: Ricerca 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Chenna Spa (Udine), 
Sardinia Gold Mining Spa (Cagliari) 

b) natura del rapporto: Addestramento e Ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: il corso di dottorato arricchisce il loro bagaglio 
culturale e conferisce loro una maggiore autonomia 
nell’affrontare i problemi che scaturiscono dalla esperienza 
lavorativa 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi e stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? rapporti di collaborazione di docenti del 
collegio con universita’ straniere nell’ambito di progetti di 
ricerca finanziati dalla unione europea 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: l’attivita’ di lavoro dei dottori si svolge nell’ambito 
dei loro settori di competenza  (delle specializzazioni 
acquisite) - dalla rilevazione condotta risulta che i dottori 
sono occupati in industrie e enti pubblici 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? altro - vedi risposte al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca svolta all'estero
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Codice dottorato: DOT0304850   
Dottorato: il diritto dei contratti  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Bruno Troisi 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 19 docenti, di cui 8 PO, 
9 PA e 2 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 6 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 4 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<il diritto dei 
contratti>> e' stata gia' effettuata al momento dell'istituzione 
del corso - non essendo possibile modificare la 
denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 50% degli idonei 
alle selezioni (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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€17000) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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? No 
Motivare: il coordinatore dichiara apertamente che le 
infrastrutture non sono adeguate - per lo svolgimento delle 
attività del dottorato sono necessari grossi sacrifici e 
l'impegno di tutta la Facoltà di Giurisprudenza 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,68 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 18 su 19 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
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Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Camera arbitrale e di 
conciliazione della Camera di commercio di Cagliari 

b) natura del rapporto: Addestramento e Ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: in coordinatore dichiara che le opportuntià di 
inserimento aumentano sia sul piano sostanziale, sia su 
quello dei titoli 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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.)? In parte 
Motivare: partecipazione a scuole 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: in base alle dichiarazioni del coordinatore non si 
sono svolti soggiorni o stage da parte dei 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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 

b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: il dottorando al termine del corso ha acquisito un 
bagaglio culturale importante, ritenuto dal coordinatore 
fondamentale nell'iter formativo 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? No 
Se sì, quali? NR 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? No 
Se sì, quali? NR



SCHEDA COD: DOT0304539 - ingegneria del territorio P. 1/1 

 1

Codice dottorato: DOT0304539   
Dottorato: ingegneria del territorio  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Giorgio Querzoli 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 22 docenti, di cui 8 PO, 
11 PA e 3 RU - il numero di SSD presenti nella 
composizione del collegio è pari a 11 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 10 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<ingegneria del 
territorio>> e' stata gia' effettuata al momento dell'istituzione 
del corso - non essendo possibile modificare la 
denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
è inferiore alla metà degli iscritti (5) - un dottorando è però 
titolare di assegno di ricerca 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 18% degli idonei 
alle selezioni (11) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€14860,6) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: in base alla dichiarazione del coordinatore del 
corso 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,09 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 22 su 22 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Il corso per il conseguimento del dottorato di 
ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, 
presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di 
ricerca di alta qualificazione nelle discipline che  riguardano 
l'identificazione e la conoscenza dei fenomeni legati alla 
trasformazione dell'ambiente, al fine di governare gli 
interventi antropici e di migliorare il rapporto dell'uomo e 
delle sue opere con l'ambiente naturale. Inoltre viene 
incentivato lo svolgimento di parte dell'attività dei dottorandi 
presso istituzioni ed aziende italiane e straniere, dando 
l'occasione di allacciare contatti con il mondo esterno che, 
in prospettiva, possono incrementare le occasioni di 
occupazione 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, in parte 
Motivare: è prevista un'attività formativa non obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: nell'ambito delle attività dormative sono state 
portate avanti le seguenti iniziative: docenza straniera, 17 
dottorandi hanno partecipato a numerosi congressi 
internazionali, 13 dottorandi hanno partecipato a corsi 
nazionali ed internazionali e 1 dottorando con tesi in 
cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? Convocazione periodica del Forum dei 
Dottorandi 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
formazione offerta, att. di ricerca, organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? collaborazioni, lezioni docenti stranieri 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative all'estero, tesi in cotutela
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Codice dottorato: DOT0304449   
Dottorato: ingegneria e scienze ambientali  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Giacomo Cao 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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.)? No 
Motivare: il collegio è costituito da 1 docente (PO) 
strutturato e 2 docenti esterni - il numero di SSD presenti 
nella composizione del collegio è pari a 1 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<ingegneria e 
scienze ambientali>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (2) - al termine delle 
selezioni risultavano ammessi in 3, tuttavia 1 non si è poi 
iscritto 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (3) 

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  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€69500) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842), inoltre presenta una 
distribuzione tra le diverse voci di spesa 

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 
Motivare: Biblioteca del Dipartimento Ingegneria Chimica e 
Materiale (DICM), Aula Didattica del Centro 
Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali 
(CINSA), Laboratorio Mobile (CINSA), Laboratorio di 
Cagliari del Consorzio Interuniversitario Nazionale “La 
Chimica per L’Ambiente” (INCA) 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Inadeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 3 studenti 
per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata, ma solo in 
parte 
Motivare: 2 su 3 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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 
Se sì indicare:  
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a) tipologia dell’ente convenzionato: Altro - Istituzione 
scientifica straniera 

b) natura del rapporto: Ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Si tratta di un titolo di studio aggiuntivo che si 
può spendere proficuamente nel mondo del lavoro anche 
se non necessariamente nel settore della ricerca scientifica 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Simulazione modellistica di tecnologie di 
disinquinamento e di bonifica di siti contaminati in 
collaborazione con il Dottorato in Ingegneria Chimica 
presso il politecnico di Milano 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi e 
stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? intervista annuale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
attività di ricerca e organizzazione del dottorato 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Le lezioni sono tenute in lingua inglese. Si 
auspica il bando prossimo in lingua inglese 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: il coordinatore del corso evidenzia che il 
dottorato dovrebbe essere titolo privilegiato per l’accesso 
ad un impiego nel settore della ricerca scientifica che 
purtroppo in Italia non è particolarmente incentivato 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e di ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0304254   
Dottorato: ingegneria edile  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Vinicio De Montis 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 21 docenti, di cui 8 PO, 
7 PA e 6 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 9 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<ingegneria 
edile>> e' stata gia' effettuata al momento dell'istituzione del 
corso - non essendo possibile modificare la denominazione 
di un corso di studio in itinere, si da per scontato che il 
requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 27% degli idonei 
alle selezioni (11) 

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  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€30344,83) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842), inoltre presenta una 
distribuzione tra le diverse voci di spesa 

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 
Motivare: Biblioteca, Postazioni di lavoro assistite, 
Laboratori, Strumenti per indagini non distruttive. 
L’aggiornamento delle infrastrutture grava sui Dipartimenti 
interessati ai temi di ricerca e sui fondi di ricerca. Lo stesso 
avviene per i libri. Per fortuna, è soddisfacente la 
collaborazione fra Biblioteche, Dipartimenti e fra Facoltà. 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,04 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata, ma solo in 
parte 
Motivare: 16 su 21 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 
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b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Il Dottorato si propone, in prospettiva, come terzo 
livello di laurea in Ingegneria Edile, Edile Architettura e 
Tecnologie per il Recupero. Copre un ampio ventaglio  di 
percorsi formativi nelle aree delle tecnologie dell'edi-lizia, 
della produzione, della rappresentazione e del recupero dei 
manufatti edilizi storici e moderni. Il Dottorato è rivolto a 
formare in modo adeguato  personale addetto alla ricerca, 
destinato alle Università e agli enti di ricer-ca pubblici e 
privati. È orientato a sviluppare alta qualificazione nelle 
competenze: legate al processo edilizio, per la direzione di 
uffici tecnici, pubblici e privati, operanti sull'insieme delle 
attività di programmazione, pro-gettazione e controllo dei 
processi di costruzione; per il trasferimento dell'innovazione 
nei modi di produzione e nei procedimenti costruttivi delle 
imprese di produzione, con particolare attenzione per 
l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico; nella 
progettazione architettonica alle diverse scale di intervento, 
rivolta anche al rispetto dell'ambiente nell'intero ciclo di vita 
degli edifici; nelle tecniche di rilievo e rappresentazione 
orientate al recu-pero; nelle tecniche di trattamento dei 
materiali per la manutenzione e il recupero degli edifici. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Frequenza, docenza e di cotutela, Doctorat en 
Architecture, l’Université de Paris 8, Vincennes Saint Denis 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi, 
partecipazione a scuole e tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? No 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? (nessuna 
selezione) 
Motivare: NR 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: secondo la dichiarazione del coordinatore c'è 
coerenza fra le attività formative e di ricerca del  dottorato e 
domanda di qualità nel mondo del lavoro e della ricerca. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? altro - vedi risposte al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative all'estero, tesi in cotutela



SCHEDA COD: DOT0304283 - ingegneria elettronica ed informatica P. 1/1 

 1

Codice dottorato: DOT0304283   
Dottorato: ingegneria elettronica ed informatica  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Alessandro Giua 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 16 docenti, di cui 6 PO, 
5 PA e 5 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 8 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 8 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<ingegneria 
elettronica ed informatica>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (4) 
è inferiore alla metà degli iscritti (9) - un dottorando è però 
titolare di assegno di ricerca 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (4) soddisfa il 40% degli idonei 
alle selezioni (10) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€43133,33) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: i dottorandi dispongono dei laboratori dei singoli 
gruppi di ricerca ai quali fanno riferimento 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Inadeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 2,31 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 16 su 16 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato Aziende (Tiscali Spa) 

b) natura del rapporto: Addestramento e Ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro con maggiori competenze 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi, 
partecipazione a scuole, stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? borse di studio riservate per studenti stranieri 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? No 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? (nessuna 
selezione) 
Motivare: NR 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non son presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta al requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e di ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0304919   
Dottorato: ingegneria industriale  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof.ssa Alessandra Fanni 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 20 docenti, di cui 7 PO, 
10 PA e 3 RU - il numero di SSD presenti nella 
composizione del collegio è pari a 13 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<ingegneria 
industriale>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (4) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (7) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (4) soddisfa il 50% degli idonei 
alle selezioni (8) 

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  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€29837,85) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842), inoltre presenta una 
distribuzione tra le diverse voci di spesa 

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 
Motivare: Al dottorato concorrono 3 dipartimenti: il DIEE, il 
DIMECA, e il DICM dotati di biblioteche scientifiche 
aggiornate, laboratori di settore, strumenti avanzati di 
calcolo, spazi per uffici, e quanto altro utile per poter 
svolgere proficuamente le attività connesse al dottorato di 
ricerca 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,15 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 20 su 20 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: Ente pubblico 
(Fondazione Banco di Sardegna) 
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b) natura del rapporto: Ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Aziende (Tiscali Spa, 
Saras Ricerche, Arcola Petrolifera) 

b) natura del rapporto: Addestramento e Ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: La maggior parte dei dottori ha trovato una 
occupazione per la quale e’ richiesta una specifica 
preparazione alla ricerca. Si deve, inoltre, sottolineare che 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 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi, 
partecipazione a scuole, stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
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 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione, organizzazione, aule 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Pubblicazione e pubblicizzazione del bando 
presso sedi nazionali ed internazionali 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
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. 
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Esiste un sito del Dottorato di Ricerca dove, tra le altre 
informazioni, vengono pubblicati gli elenchi della 
produzione scientifica dei dottorandi. Fare riferimento al sito 
http://www.diee.unica.it/dott_ing_ind/produzione.php 
 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 

Motivare: l’occupazione dei dottori e, in tutti i casi, coerente 
con il tipo di qualificazione professionale acquisita durante il 
corso. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta a requisiti 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0304383   
Dottorato: ingegneria strutturale  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Lionello Bortolotti 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 13 docenti, di cui 1 PO, 
6 PA e 6 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 3 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 2 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<ingegneria 
strutturale>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XIX ciclo (ultimo ciclo attivato) 
il numero di borse (2) non è inferiore alla metà degli iscritti 
(3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (3) 

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? Scarsamente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€10000) inferiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: sulla base delle dichiarazioni del coordinatore del 
corso, le infrastrutture son oappena 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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,23 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 12 su 12 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Migliora le capacità scientifiche e professionali 
dei dottorandi 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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.)? In parte 
Motivare: partecipazione a congressi 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: nessun dottorando ha svolto attività all'estero 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 

b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Appena sufficiente 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? No 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? (nessuna 
selezione) 
Motivare: NR 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? No 
Se sì, quali? NR 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? No 
Se sì, quali? NR
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Codice dottorato: DOT0304082   
Dottorato: letteratura comparata  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Giovanni Pirodda 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 17 docenti, di cui 7 PO, 
9 PA e 1 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 9 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 6 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<letteratura 
comparata>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (5) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (7) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (5) soddisfa il 71% degli idonei 
alle selezioni (7) 

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? In modo del tutto insufficiente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€714,28) inferiori alla 
metà della borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: I dottorandi ricorrono in primo luogo alla 
Biblioteca interdipartimentale di area umanistica e dei suoi 
servizi compreso il prestito interbibliotecario, poi alla 
Biblioteca interfacoltà (Lettere e filosofia, Lingue straniere e 
Scienze della formazione) oltre che alle altre biblioteche 
presenti in città e nella regione. I dottorandi fruiscono di uno 
studio loro riservato, attrezzato con supporti informatici, e di 
un’aula di circa 25 posti per seminari e incontri di 
programmazione 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,11 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 16 su 17 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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? No 
Se sì indicare:  
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a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: in base alla rilevazione sulle attuali occupazioni 
dei dottori che hanno già conseguito il titolo (maggiori 
dettagli risposta alle raccomandazioni CNVSU parte II) 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: sono state svolte attività in collaborazione con il 
dottorato in Storia moderna e con il dottorato in Discipline 
filosofiche 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Partecipazione di gruppi di dottorandi ai corsi 
primaverili ed autunnali di Synapsis  (European School for 
Comparative Studies) promossi dall’Università di Siena, e 
collaborazione alle iniziative del Dottorato in Letteratura 
comparata dell’Università di Bologna 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi, 
partecipazione a scuole e stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? questionario interno al dottorato, distribuito dal 
coordinatore 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione, attività di ricerca, organizzazione e servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Scarso 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? diverse lezioni sono state svolte in lingua 
inglese 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: Il dottorato ha mostrato di essere una efficace 
scuola di formazione per nuove leve della ricerca: quasi la 
metà dei dottori di ricerca ha trovato collocazione nelle 
strutture universitarie, prevalentemente nell’isola. La 
formazione culturale ricevuta nel corso di dottorato ha 
permesso a molti altri di trovare più facilmente sbocco 
nell’insegnamento. Da segnalare la sistemazione di alcuni 
nel settore dell’editoria, uno degli sbocchi significativi 
presenti nel programmi di formazione del dottorato 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0304989   
Dottorato: matematica  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX e 2° anno XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Sebastiano Seatzu 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 10 docenti, di cui 7 PO e 
3 PA - il numero di SSD presenti nella composizione del 
collegio è pari a 5 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 6 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<matematica>> 
e' stata gia' effettuata al momento dell'istituzione del corso - 
non essendo possibile modificare la denominazione di un 
corso di studio in itinere, si da per scontato che il requisito 
sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XX ciclo (ultimo ciclo attivato) il 
numero di borse (2) non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 50% degli idonei 
alle selezioni (4) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€32669,5) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 

Motivare: Un posto in uno studio per ogni dottorando, con 
disponibilità personale di un PC collegato in rete. Piena 
disponibilità della biblioteca del Dipartimento di Matematica 
e Informatica 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,8 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 12 su 12 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Il coordinatore dichiara che in base alla 
rilevazione condotta, questa oppurtunità si è concretizzata 
in circa il 50% dei casi 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi, 
partecipazione a scuole 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 

b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? No 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? (nessuna 
selezione) 
Motivare: NR 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: Valutazione moderatamente positiva, in quanto 
4/9 hanno trovato un'occupazione coerente 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0304741   
Dottorato: neuroscienze  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Walter Fratta 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 14 docenti, di cui 7 PO, 
4 PA e 3 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 2 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione 
<<neuroscienze>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (4) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (4) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (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  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€40572,66) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842), inoltre presenta una 
distribuzione tra le diverse voci di spesa 

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 
Motivare: I Dipartimenti proponenti la scuola di dottorato 
dispongono, presso la nuova sede di Monserrato, di 
laboratori disponibili al 100% per l’attività di ricerca dei 
dottorandi, attrezzati con apparecchiature moderne e di 
locali pienamente idonei al training 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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,21 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 14 su 14 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: Ente pubblico (CNR), 
Altro (Istituzione scientifica straniera) 

b) natura del rapporto: Ricerca 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Aziende ospedaliere 
(ASL 8), Altro (Cyberonics Texas USA) 

b) natura del rapporto: Addestramento e Ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Sulla base della dichiarazione del coordinatore, il 
corso  facilità soprattutto l’inserimento nei centri di ricerca 
privati e l’accettazione da parte di istituzioni estere. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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.)? In parte 
Motivare: partecipazione a congressi 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? schede di valutazione 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
formazione e attività di ricerca 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Nel caso in cui ci saranno studenti stranieri le 
attività saranno in lingua inglese 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: Valutazione positiva, l’occupazione nei casi in cui 
è stata trovata è coerente con il tipo di qualificazione 
professionale acquisita durante il corso 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0304550   
Dottorato: patologia e tossicologia ambientale  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Amedeo Columbano 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 16 docenti, di cui 6 PO, 
4 PA e 6 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 3 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 8 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<patologia e 
tossicologia ambientale>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 75% degli idonei 
alle selezioni (4) 

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  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€25374) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842), inoltre presenta una 
distribuzione tra le diverse voci di spesa 

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 
Motivare: Sulla base dell'elenco delle infrastrutture a 
disposizione, messo a disposizione dal coordinatore del 
corso, appare evidente la loro adeguatezza rispetto alle 
esigenze. 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,5 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 16 su 16 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca, fondazione 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
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Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Sulla base delle dichiarazioni del coordinatore, in 
questo settore, il Dottorato è da considerarsi una 
condizione indispensabile per un inserimento adeguato alle 
aspettative dei giovani laureati 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi e stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  

PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Creazione di un sito WEB in cui è consultabile 
tutta l’attività della Scuola di Dottorato, incluso il calendario 
delle attività formative (es. didattica seminariale in inglese); 
inoltre sono stati inseriti collegio docenti, colleghi di altri 
Atenei italiani e stranieri. Negli ultimi 2 anni, si sono iscritti 3 
dottorandi stranieri 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? indagine informale condotta a cura dei tutors 
e supervisori dei dottori che hanno già conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: sulla base delle informazioni raccolte dai 
supervisori dei dottori che hanno già conseguito il titolo 
appare che tutti svolgano attività di ricerca in diversi 
laboratori. Questo risultato attesta l'efficacia professionale 
del corso 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? iscrizione studenti stranieri 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0304182   
Dottorato: progettazione meccanica  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Filippo Bertolino 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 13 docenti, di cui 8 PO, 
3 PA e 2 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 6 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 11 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<progettazione 
meccanica>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 33% degli idonei 
alle selezioni (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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€15148,33) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Le infrastrutture a disposizione sono 
essenzialmente la biblioteca, l’officina meccanica ed  i 
laboratori dei diversi gruppi di ricerca. I dottorandi vengono 
indirizzati a ricerche compatibili con  i laboratori disponibili. 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,07 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 13 su 13 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro con maggiori competenze 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, in parte 
Motivare: è prevista un'attività formativa non obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: i dottorandi hanno seguito una serie di lezioni e 
di seminari organizzati in collaborazione con il Dottorato di 
ricerca in Ingegneria Industriale 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: Sono state portate avanti diverse attività, tra cui 
docenza straniera, partecipazione a congressi e 
partecipazione a scuole nazionali 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 

b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: Periodicamente i dottori vengono contattati per 
via telefonica o via posta elettronica. Durante queste brevi 
conversazioni gli interessati esprimono un giudizio circa 
l’efficacia professionale del dottorato. Gran parte dei dottori 
svolge un’occupazione coerente con il tipo di qualificazione 
professionale acquisita durante il corso. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? convenzioni, collaborazioni, lezioni tenute da 
docenti stranieri 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e ricerca di studenti 
all'estero
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Codice dottorato: DOT0404749   
Dottorato: scienze cardiovascolari  
Annualità attive nel 2006: 2° anno XX e 1° anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Giuseppe Mercuro 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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.)? No 
Motivare: il collegio è costituito da 11 docenti, di cui 2 PO, 
3 PA e 6 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 3 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 7 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<scienze 
cardiovascolari>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (3) 

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? Scarsamente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€7874,33) inferiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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 

Motivare: in base alle informazion ifornite dal coordinate, i 
dottorandi dispongono delle seguenti strutture: struttura di 
cardiologia del Policlinico universitario di Monserrato, 
cattedra e divisione di Cardiologia dell’Ospedale S. 
Giovanni di Dio, unità Operativa Complessa di Neurologia 
del Policlinico di Monserrato e vari laboratori con 
strumentazione. Inoltre il  Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’Istituto di Ricerca S. Raffaele-H di Roma fornirà tutte le 
strutture assistenziali e scientifiche inserite nelle sue 
Sezioni di Cardiologia, Geriatria, Neurologia e Medicina 
Interna 
 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,63 
studenti per docente 

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? No 
Motivare: il Coordinatore non ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Inadeguata 
Motivare: 1 su 11 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ospedali, asl 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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 
Se sì indicare:  
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a) tipologia dell’ente convenzionato: Altro (Istituto di ricerca 
San Raffaele (ROMA) 

b) natura del rapporto: Ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Il titolo di Dottore In Scienze Cardiovascolari con 
l’indirizzo “prevalenza nell’anziano ed in altre popolazioni 
speciali” è spendibile nel campo della ricerca di base e 
applicata e nel mercato del lavoro attraverso: immissione  di 
personale fornito di  conoscenze specialistiche in settori 
sanitari; immissione  di personale fornito di  conoscenze 
specialistiche in Enti di Ricerca Pubblici e Privati e  
formazione di referenti in campo sanitario per industria 
farmaceutica e di diagnostica strumentale cardiovascolare 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi e stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? schede di valutazione annuali 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
attività di ricerca, organizzazione, aule e attrezzature 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Appena sufficiente 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? il primo ciclo di attivazione di questo dottorato 
non e' ancora giunto a conclusione 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività formativa e di ricerca di studenti 
all'estero



SCHEDA COD: DOT0304149 - scienze della terra P. 1/1 

 1

Codice dottorato: DOT0304149   
Dottorato: scienze della terra  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Luca Fanfani 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 34 docenti, di cui 8 PO, 
17 PA e 9 RU - il numero di SSD presenti nella 
composizione del collegio è pari a 9 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 8 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<scienze della 
terra>> e' stata gia' effettuata al momento dell'istituzione del 
corso - non essendo possibile modificare la denominazione 
di un corso di studio in itinere, si da per scontato che il 
requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (4) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (4) soddisfa il 57% degli idonei 
alle selezioni (7) 

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? Scarsamente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€10420,66) inferiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: in base alle dichiarazioni del coordinatore del 
corso, i dottorandi dispongono della biblioteca, di strumenti 
di calcolo e laboratori adeguati 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,5 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 34 su 34 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro con maggiori competenze 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: il dottorato è entrato a partire dal XXII ciclo nella 
scuola di dottorato in ingegneria e scienze per l'ambiente e 
il territorio, con la quale si è già condivisa l'attività 
seminariale 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: diversi dottorandi hanno trascorso periodi 
formativi presso università italiane (Milano, Pisa, Roma, 
Pavia, Cosenza e Siena) 

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 
Motivare: partecipazione a congressi, partecipazione a 
scuole, stage e tesi in cotutela 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 

b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Appena sufficiente 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? nell'ultimo bando di concorso è stato riservato 
un posto con borsa di studio per uno studente straniero 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: sulla base della rilevazione appare che tutti 
lavorano (anche se in forma precaria) in settori strettamente 
riferibili alla loro formazione 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attivita' formative e ricerca di studenti 
all'estero e tesi in cotutela
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Codice dottorato: DOT0304135   
Dottorato: scienze morfologiche  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Alessandro Riva 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 16 docenti, di cui 10 PO 
e 6 PA - il numero di SSD presenti nella composizione del 
collegio è pari a 3 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 9 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<scienze 
morfologiche>> e' stata gia' effettuata al momento 
dell'istituzione del corso - non essendo possibile modificare 
la denominazione di un corso di studio in itinere, si da per 
scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (7) - un dottorando è 
però titolare di assegno di ricerca 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 23% degli idonei 
alle selezioni (13) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€12380,85) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Il Dipartimento di Citomorfologia dispone, presso 
la Cittadella di Monserrato, di  laboratori  attrezzati con 
apparecchiature moderne e di locali pienamente idonei al 
training dei dottorandi. La sezione di Fisiologia Generale del 
Dipartimento di Biologia Sperimentale dispone di laboratori 
comprendenti 4 unità per l’analisi sensoriale ed 
elettrofisiologica. Biblioteca: oltre all’accesso alla biblioteca 
biomedica universitaria, è disponibile un’ampia collezione di 
testi specialistici e abbonamenti a riviste scientifiche 
dedicate ai temi di ricerca 
 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,25 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 16 su 16 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca, ospedali, asl 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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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Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: Ente pubblico (CNR) 

b) natura del rapporto: Ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Ente pubblico (Regione 
Autonoma della Sardegna), Azienda ospedaliera (ASL 8), 
Altro (Fondazione Banco di Sardegna) 

b) natura del rapporto: Addestramento e Ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Il dottorato permette di raggiungere le 
competenze richieste per partecipare a selezioni per 
contratti di ricerca in Italia e all’estero 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, molto 
Motivare: è prevista un'attività formativa obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi e stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? colloqui individuali 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione, attività di ricerca, organizzazione, aule 
attrezzature e servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Presenza di visiting professor stranieri che 
svolgono cicli di lezioni in inglese 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: dalla rilevazione condotta appare che quasi tutti i 
dottorandi riescono a trovare un’occupazione coerente con 
gli studi effettuati in meno di un anno dal conseguimento del 
titolo 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0304049   
Dottorato: storia moderna e contemporanea  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Bruno Anatra 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio e' costituito da 21 docenti, di cui  
9 PO, 8 PA e 4 RU - il numero di SSD presenti nella 
composizione del collegio è pari a 4 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 2 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<storia 
moderna e contemporanea>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 28% degli idonei 
alle selezioni (7) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€20750) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Le infrastrutture disponibili nell’edificio di Sa 
Duchessa hanno di massima reso possibile la promozione 
di conferenze e seminari per i dottorandi e lo svolgimento 
degli incontri periodici per la verifica dello stato delle 
ricerche da parte dei dottorandi in ordine allo svolgimento 
della loro tesi dottorale 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,5 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata, ma solo in 
parte 
Motivare: 14 su 21 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: il corso fornisce tali opportunità, specialmente, 
promuovendo incontri di studio e di riflessione con le 
strutture culturali operanti nel territorio e comunque in 
collaborazione con esse, come, a titolo esemplificativo, i 
seminari svolti presso la sede cagliaritana del CNR e 
comunque in collaborazione con tale e altre istituzioni, 
quali, ad esempio, l’archivio di stato e quello diocesano. Si 
indica, esemplificativamente in questo ambito il ciclo di 
incontri e seminari, tenutosi tra il 3 aprile e il 13 maggio, in 
collaborazione con la Soprintendenza archivistica per la 
Sardegna, svoltosi tra le aule di Sa Duchessa e i locali 
dell’Archivio di Stato di Cagliari, e conclusosi con un viaggio 
di studio a Iglesias e Buggerru. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: il coordinatore dichiara che i seminari promossi 
dal dottorato sono spesso svolti in esplicita collaborazione 
con altri dottorati e/o con istituzioni culturali affini, come 
altresì si favorisce la partecipazione dei dottorandi alle 
attività seminariali di altri dottorati e ai convegni promossi 
da altre strutture culturali del territorio o portate da fuori 
sulla scena cagliaritana ovvero operanti fuori dell’isola 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: il coordinatore dichiara in merito che la via 
seguita al riguardo è stata finora soprattutto quella di 
invitare a tenere seminari docenti, italiani e stranieri, di altri 
dottorati o invitare i dottorandi a seguire seminari e incontri 
proposti da altri dottorati fuori dell’isola e dentro di essa. 
Rientra in questo ambito l’invito alla prof.ssa Rossella 
Cancila, dell’Università di Palermo, a presentare ai 
dottorandi le proprie ricerche su “La fiscalità siciliana nel 
400” e gli incontri con il prof. Marcello Verga, dell’Università 
di Firenze, il 22 e 23 XI, su “problemi e metodi della Storia 
d’Europa” e su “Gli stati italiani nel 700”, e con il prof. Piero 
Bevilacqua, di Roma I La Sapienza, su Ecologia del tempo 
tra età moderna e contemporanea” 

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 

Motivare: docenza straniera, partecipazione a congressi e 
stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? colloqui individuali 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione, attività di ricerca, organizzazione e servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? No 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? (nessuna 
selezione) 
Motivare: NR 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? non vengono fornite sufficienti informazioni 
sul tipo di iniziative intraprese. Il coordinatore si limita a 
dichiararne la presenza 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: Sempre sulla base della dichiarazione del 
coordinatore, il dottorato forma dottori di ricerca in grado, 
presentandosi le opportunità, di competere dignitosamente. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca all'estero
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Codice dottorato: DOT0404578   
Dottorato: storia, filosofia e didattica delle scienze
  
Annualità attive nel 2006: 2° anno XX e 1° anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Roberto Giuntini 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 15 docenti, di cui 6 PO, 
6 PA e 3 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 11 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 3 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<storia, filosofia 
e didattica delle scienze>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 37% degli idonei 
alle selezioni (8) 

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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€17842,16) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Le strutture a disposizione hanno finora 
consentito un proficuo perseguimento dell’offerta formativa 
proposta dal Dottorato. Un ostacolo all’attività di ricerca di 
alcuni dottorandi si è invece registrato a causa della relativa 
inadeguatezza dei fondi librari d’Ateneo (a tale carenza 
hanno, peraltro, cercato di sopperire i docenti, procurando 
ai dottorandi i testi di cui necessitavano) 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,86 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 15 su 15 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Il genere di professionalità maturabile nel corso 
del triennio di Dottorato è certamente più spendibile sul 
mercato del lavoro, che non le mere competenze acquisibili 
con il conseguimento di una laurea. In particolare, oltre che 
nell’ambito della ricerca storica, filosofica e pedagogica, il 
Dottorato offre possibilità di impiego in campi quali il 
giornalismo e la divulgazione scientifica, i beni culturali, la 
museologia scientifica, nonché in settori legati alle 
conoscenze di tipo logico-matematico e agli sviluppi dei 
programmi di Intelligenza Artificiale. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: docenza straniera, parteciapzione a congressi 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non son presenti iniziative, il Dottorato non ha 
ancora concluso il suo primo ciclo triennale 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? lezioni e seminari da parte di docenti stranieri 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? No 
Se sì, quali? NR



SCHEDA COD: DOT0304832 - storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'asia e dell'africa moderna e contemporanea P. 1/1 

 1

Codice dottorato: DOT0304832   
Dottorato: storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'asia e dell'africa moderna e contemporanea  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Emilio Bottazzi 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 12 docenti, di cui 9 PO, 
2 PA e 1 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 5 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<storia, 
istituzioni e relazioni internazionali dell'asia e dell'africa 
moderna e contemporanea>> e' stata gia' effettuata al 
momento dell'istituzione del corso - non essendo possibile 
modificare la denominazione di un corso di studio in itinere, 
si da per scontato che il requisito sia ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 33% degli idonei 
alle selezioni (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? Sufficientemente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€22232,75) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: la risposta è parzialmente positiva in quanto, 
sulla base delle dichiarazioni del coordinatore, tra le varie 
infrastrutture disponibili e funzionanti, si segnala una 
carenza di aule per l’attività didattica 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata, 
ma solo in parte 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,41 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 12 su 12 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: No 
Se sì, quali? NR 

Estero: No 
Se sì, quali? NR 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Altro (Fondazione 
Banco di Sardegna) 

b) natura del rapporto: Addestramento e ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro in possesso di una preparazione più 
approfondita nel campo degli studi d'area e delle 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 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Seminari e Workshop su “Metodologia della 
ricerca  negli studi sull’Asia e l’Africa, con il Dottorato di 
Ricerca dell’Università di Pisa in Storia e Relazioni  
Internazionali dei Paesi Extraeuropei 

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 
Motivare: partecipazione a congressi e partecipazione a 
scuole 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi No 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? riunioni seminariali 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione, attività di ricerca, organizzazione, aule 
attrezzature e servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Tramite i Colleghi del Collegio dei Docenti 
appartenenti alle Università con noi consorziate 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? No 
Motivare: non è stato fornito l'elenco delle pubblicazioni 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi risposta a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca all'estero



SCHEDA COD: DOT0304782 - sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali P. 1/1 

 1

Codice dottorato: DOT0304782   
Dottorato: sviluppo e sperimentazione di farmaci 
antivirali  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Paolo La Colla 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 14 docenti, di cui 5 PO, 
6 PA e 3 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 9 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 5 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<sviluppo e 
sperimentazione di farmaci antivirali>> e' stata gia' 
effettuata al momento dell'istituzione del corso - non 
essendo possibile modificare la denominazione di un corso 
di studio in itinere, si da per scontato che il requisito sia 
ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 33% degli idonei 
alle selezioni (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  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€127833,75) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842), inoltre presenta una 
distribuzione tra le diverse voci di spesa 

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 
Motivare: sulla base della dichiarazione del coordinatore i 
dottorandi del corso hanno a disposizione idonne 
infrastrutture 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 0,71 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 14 su 14 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca 

Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato NR 

b) natura del rapporto: NR 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Al termine del corso il dottorando si presenta nel 
mondo del lavoro con un apreparazione più specializzante 
e qulificante 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? Sì, in parte 
Motivare: è prevista un'attività formativa non obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi e stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  Sì 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? colloqui e incontri periodici 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, servizi 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Lezioni/proiezioni di diapositive/seminari in 
lingua inglese 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? No 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? (nessuna 
selezione) 
Motivare: NR 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? rilevazione dell'attuale occupazione dei dottori 
che hanno gia' conseguito il titolo 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
Motivare: sulla base delle dichiarazioni del coordinatore il 
100 % dei dottori che hanno conseguito il titolo attualmente 
sono titolari di co.co.co. presso laboratori universitari 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi rispota a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? No 
Se sì, quali? NR



SCHEDA COD: DOT0304473 - terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo P. 1/1 

 1

Codice dottorato: DOT0304473   
Dottorato: terapia pediatrica e farmacologia dello 
sviluppo  
Annualità attive nel 2006: 3° anno XIX, 2° anno XX e 1° 
anno XXI 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Prof. Galanello Renzo 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un 
congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo 
numero di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la 
loro denominazione e per la composizione del collegio dei docenti, 
corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

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 
Motivare: il collegio è costituito da 14 docenti, di cui 2 PO, 
7 PA e 5 RU - il numero di SSD presenti nella composizione 
del collegio è pari a 3 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: le tematiche del dottorato sono 9 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La verifica sulla denominazione <<terapia 
pediatrica e farmacologia dello sviluppo>> e' stata gia' 
effettuata al momento dell'istituzione del corso - non 
essendo possibile modificare la denominazione di un corso 
di studio in itinere, si da per scontato che il requisito sia 
ancora presente 

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 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

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 
Motivare: con riferimento al XXI ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (5) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, 
assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 60% degli idonei 
alle selezioni (5) 

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? In modo del tutto insufficiente  
Motivare: Dal piano finanziario dichiarato il dottorato ha 
delle risorse pro-capite per studente (€5457,8) inferiori alla 
metà della borsa di studio legale (€11842) 

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 
Motivare: Per lo svolgimento delle attività didattiche e 
formative il dottorato si avvale della disponibilità delle 
strutture del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologie che consente ai dottorandi di disporre di 
supporti tecnici e strumentali necessari per un proficuo 
svolgimento delle attività di un corso di formazione post 
universitaria di elevato livello scientifico: una biblioteca con 
relativa sala lettura dotata di numerose banche dati 
scientifiche che permettono la consultazione di svariati 
periodici elettronici full-text in abbonamento  e attrezzata 
con strumenti multimediali quali pc dotati di stampante, 
modem, collegamento Internet, videoproiettore, lavagna 
luminosa, fotocopiatore, e numerosi laboratori presso i quali 
gli studenti svolgono attività di ricerca sulle tematiche del 
Dottorato stesso (Laboratori di Ematologia pediatrica, 
Malattie metaboliche, Immunogenetica, Epatopatie 
genetiche, Terapia genica, Genetica umana, Citogenetica, 
Genetica molecolare, Genoma umano) 

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 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori 
coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? Adeguata 
Motivare: considerando gli studenti coinvolti nelle annualità 
attive nell'anno considerato ed il numero di docenti presenti 
nell'ultimo collegio attivato, risulta un rapporto di 1,53 
studenti per docente 

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 
Motivare: il Coordinatore ha presentato la produzione 
scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: 13 su 14 membri del collegio hanno presentato la 
loro 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 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? ente pubb. italiano di ricerca, ospedali, asl 
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Estero: Sì 
Se sì, quali? istituzione scientifica straniera 

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? No 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: NR 

b) natura del rapporto: NR 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Ente pubblico (CNR) 

b) natura del rapporto: Addestramento e ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? Sì 
Motivare: Gli obiettivi formativi del Dottorato sono in grado 
di assicurare un approfondimento critico e specialistico 
della preparazione di base dei laureati in Medicina e 
Chirurgia ed in Scienze Biologiche, che permetta sia un 
proficuo accesso all’attività di ricerca universitaria, sia un 
calibrato orientamento verso settori di ampia ricaduta negli 
orizzonti professionali. Inoltre, le collaborazioni scientifiche 
del Dipartimento con istituzioni scientifiche in Europa e negli 
Stati Uniti, facilitano l’inserimento nel mondo della ricerca 
nazionale e internazionale, attraverso gli incontri con 
personalità scientifiche ed i soggiorni in istituzioni 
accademiche o di ricerca estere 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati 
all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati 
Deve includere:  Un giudizio relativo allo stato della didattica per 
ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni 
a più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? No 
Motivare: non è prevista attività didattica 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una 
migliore organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: NR 

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 
Motivare: partecipazione a congressi, stage 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: non sono state segnalate particolari anomalie 

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 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto 
a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi Sì 
b) livello di formazione dei dottori  Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  No 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene 
impiegato? NR 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
NR 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: Scarso 
Motivare: Vedi risposta al requisito 2 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? No 
Se sì, quali? NR 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: C) di 
altre sedi e stranieri 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? Sì 
Motivare: disponibile elenco delle pubblicazioni, inoltre vedi 
risposta requisito 6 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? No 
Se sì, quali? NR 

Queste iniziative consentono di esprimere una 
valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
No 
Motivare: non sono presenti iniziative 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? vedi rispota a requisito 4 e 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? attività di formazione e ricerca all'estero




