
Marzo 2008 

 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità 
dei Dottorati di Ricerca 

con sede amministrativa 
nell’Università degli Studi di Cagliari 

Valutazione ex-post 
Anno 2007 

 
  
 



Valutazione requisiti di idoneità Dottorati – ex post anno 2007 

 2

SOMMARIO 
 

1 PREMESSA..................................................................................................................................................3 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI....................................................................................................................3 

3 PROCEDURA DI VALUTAZIONE.........................................................................................................6 

4 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ............................................................................................8 

5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ..................................................................................................16 

6 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE ...........................................................................................................23 

7 ALLEGATO A – Dati di contesto...........................................................................................................24 

8 ALLEGATO B – Schede relazione..........................................................................................................26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Cagliari è composto da: 
Prof. Ing. Giorgio Cau, Università di Cagliari, Presidente 
Prof.ssa Annamaria Loche, Università di Cagliari 
Prof.ssa Elisabetta Loffredo, Università di Cagliari 
Prof. Alberto Maleci, Università di Cagliari 
Ing. Francesco Marini, Gruppo Saras SpA 
Prof. Mariano Porcu, Università di Cagliari 
Ing. Paolo Susnik, Tiscali Italia SpA 
 
L’ufficio di supporto all’attività del Nucleo è l’Ufficio per la Valutazione, composto da:  
Dott.ssa A. Idini, Responsabile 
Dott.ssa B. Biondo 
Dott.ssa D. Cavalleri 
Dott. C. Mocci 
Sig. G. Porcu 
Sig. R. Renoldi 
Dott.ssa F. Stara 
 



Valutazione requisiti di idoneità Dottorati – ex post anno 2007 

 3

1 PREMESSA 
Il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999 contenente il regolamento in materia di dottorato di ricerca asse-
gna 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 2007. 
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. Anche quest’anno il 
Nucleo questa volta ha seguito le indicazioni del Comitato per la Valutazione del Sistema Univer-
sitario, il quale a partire dall’anno 2006 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.  227 del 28/1/2008; 
 

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

• Documento n. 08 del 2007: Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ri-
cerca dell’a.a. 2005/06 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2007; 

• 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 ri-

cerca 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 ri-

cerca 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 ri-

cerca 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 ricer-

ca 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 do-
centi e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scienti-
fica 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 rela-
zione 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 Va-
lutazione d’Ateneo al momento dell’istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli Or-
gani di Governo dell'Ateneo. 
A questo scopo i Rettori delle Università inviano al Ministero ed al Comitato Nazionale per la Va-
lutazione 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 227 del 28/01/2008 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 stu-
dio per i corsi di dottorato di ricerca. 
 
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 con-
tributo per l'accesso e la frequenza. 
 
Il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario redige, sulla base delle relazio-
ni 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 sul-
le 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 (do-
cumento 13/06).  
Inoltre, nell’ultima relazione predisposta per l’anno 2005/2006 (documento 08/07) che analizza le 
relazioni sullo stato dei dottorati da parte dei Nuclei di Valutazione (redatte in modo omogeneo 
secondo lo schema obbligatorio, da tutte le università italiane, e compilate per 2.474 corsi di dotto-
rato) sono emerse le seguenti considerazioni1: 
 

• Per la quasi totalità dei dottorati si ritiene che l’area scientifica coperta dal dottorato sia suf-
ficientemente ampia da giustificarne la denominazione e che il collegio dei docenti abbia 
un’adeguata composizione. Sorprendentemente ciò si verifica sia per dottorati che coinvol-

                                                      
1 Doc 08/07 “Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca dell’a.a. 2005/06 e proposta 
di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2007”, pp. 1-3. 
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gono diversi settori scientifico disciplinari e/o che appartengono a scuole dottorali costitui-
te da tempo, sia per dottorati strettamente monodisciplinari e riguardanti un solo settore. 
Sembra evidente che, in assenza di un criterio generale che stabilisse una dimensione ra-
gionevole all’ampiezza dell’area scientifica, i Nuclei hanno adeguato questo concetto ai 
singoli casi. 

• Mentre non sembrano sussistere problemi per ciò che riguarda le borse dottorali e la dispo-
nibilità di infrastrutture, relativamente alle risorse per il funzionamento del dottorato solo i 
48,2% dei dottorati dispongono di risorse adeguate. Oltre il 15% ha risorse insufficienti e 
per il 36,7% sono valutate solo sufficienti. Premesso che le modalità con cui il funzionamen-
to del dottorato viene finanziato sono diverse da sede a sede, e pertanto il confronto è tra si-
tuazioni non omogenee, emerge con evidenza il fatto che una frazione significativa dei dot-
torati esistenti opera in condizioni non ottimali, se non proprio sottocritiche. Ciò sembra 
prescindere dal fatto che il dottorato sia organizzato in scuole. 

• Non sembrano esservi problemi per ciò che riguarda la produzione scientifica dei coordina-
tori e del collegio dei docenti, ritenute adeguate in almeno il 90% dei casi. 

• Più critiche appaiono le valutazioni circa lo svolgimento di esperienze nel contesto di attivi-
tà lavorative da parte dei dottorandi. Circa un terzo dei dottorati non prevede tali attività 
né in Italia né all’estero, mentre il 45,5% non le prevede all’estero. Il 48% dei dottorati non è 
convenzionato con strutture di ricerca extra-universitarie: sembra possibile da ciò conclu-
dere che in questi casi non è prevista un’esperienza di attività di ricerca fuori dal contesto 
universitario. Infine la grande maggioranza dei dottorati (64,8%) non prevede alcuna con-
venzione con strutture produttive di beni o servizi per la formazione o l’attività dei dotto-
randi. Ciò nonostante, in oltre 90% dei casi si valuta che il dottorato fornisca opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea. E’ difficile comprendere 
su quali basi venga formulata questa ultima valutazione. L’impressione che si ricava dalle 
risposte fornite è quella di una formazione strettamente accademica nella quale le motiva-
zioni culturali, cioè di sviluppo e approfondimento di problemi scientifici, siano prevalenti 
rispetto a quelle legate alle possibilità di inserimento professionale al di fuori 
dell’università, cioè nella ricerca extra-universitaria o in realtà produttive. Per ciò che ri-
guarda la verifica di questi requisiti la situazione deve pertanto ritenersi insoddisfacente. 

• La maggior parte dei dottorati (82% circa) prevede un’attività didattica strutturata e una 
percentuale significativa svolge questa attività collaborando con dottorati della stessa sede 
(in prevalenza nel caso di sedi organizzate in scuole). Limitata è viceversa la collaborazione 
con altre sedi e riguarda essenzialmente i dottorati attivati con convenzioni tra atenei. Si va-
luta che l’attività formativa porti nell’80% dei casi ad un adeguato inserimento dei dotto-
randi nella comunità scientifica internazionale di riferimento. Non è chiaro se questo giudi-
zio sia espresso sulla base di un reale inserimento individuale dei dottori di ricerca nella 
comunità scientifica (perché coinvolti in attività con docenti internazionali, o perché viene 
prevista la partecipazione a corsi in sedi straniere, etc.) o su una valutazione delle attività 
svolte nella sede di appartenenza. Qualche problema sembra essere presente 
nell’organizzazione di soggiorni e stages, non soddisfacente nel 28% dei casi. 

• La grande maggioranza dei dottorati prevede sistemi di valutazione sia relativamente al 
permanere dei requisiti sia sulla rispondenza delle attività agli obbiettivi formativi. Il 75% 
sembra disporre di un sistema di valutazione degli sbocchi occupazionali dei dottorandi. 
Questo ultimo risultato è abbastanza sorprendente, considerata la difficoltà che si riscontra 
a livello nazionale ad acquisire informazioni circa la collocazione dei dottori di ricerca sul 
mercato del lavoro. D’altra parte non risulta al Comitato che tutti gli atenei siano attrezzati, 
per avere sviluppato metodologie e svolto indagini in questo senso, a monitorare, almeno 
nei primi anni, lo sviluppo delle carriere professionali dei dottori di ricerca. E’ probabile 
che i depositari di questo tipo di informazioni siano nella maggior parte dei casi i dottorati 
stessi, piuttosto che le istituzioni universitarie di appartenenza. 
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L’analisi del livello di soddisfacimento dei requisiti evidenzia come sia soprattutto nel rapporto 
con le realtà di lavoro extra-universitarie che il sistema dottorale italiano presenta punti di debo-
lezza. La motivazione del dottorato rimane, ancora oggi, quella di formare alla ricerca “per la ri-
cerca”, e segnatamente per quella universitaria, nella maggior parte dei casi. Sotto questo aspetto, 
l’obbiettivo, più volte dichiarato in varie sedi, di fare della formazione dottorale un elemento di 
sviluppo per il Paese appare lontano. In questa situazione preoccupa il fatto che il numero di corsi 
dottorali e di dottorandi sia andato costantemente crescendo, in quanto è del tutto improbabile che 
a questa offerta formativa avanzata corrisponda una ragionevole possibilità di impiego nel conte-
sto della ricerca nazionale nei prossimi anni. 
 

• Solo nel 68,5% dei casi il dottorando risulta inserito in gruppi di ricerca che dispongono di 
finanziamenti tali da garantire un buon livello qualitativo della ricerca svolta. Si tratta di un 
dato preoccupante, ma non imprevisto, stante la costante tendenza, riscontrata negli ultimi 
anni, al ridimensionamento dei fondi per la ricerca scientifica nel nostro Paese. 

• E’ interessante il fatto che siano state intraprese da parte di molti dottorati iniziative per ac-
crescere l’attrattività della sede rispetto a studenti provenienti da altre sedi universitarie e 
dall’estero. Queste hanno riguardato il 60% dei dottorati, nonostante che oltre il 90% si di-
chiari aperto a studenti provenienti dall’esterno. Considerata la distribuzione dei dottoran-
di su scala nazionale è difficile credere che il 30% delle sedi non abbiano necessità di stru-
menti finalizzati a favorire il reclutamento dei dottorandi fuori dal bacino dei propri laure-
ati. La differenza sembra piuttosto corrispondere al fatto che l’apertura dichiarata è, spesso, 
più formale che sostanziale. Sarà interessante verificare se, nelle sedi che hanno intrapreso 
queste iniziative, si ha un aumento del reclutamento di esterni. 

• Si conferma il fatto che i dottorati sembrano disporre di sistemi di analisi delle attività 
scientifiche e di verifica delle competenze dei dottorandi. Sfortunatamente, come già osser-
vato a proposito degli sbocchi occupazionali, queste informazioni restano a livello dei sin-
goli dottorati. E’ auspicabile che in futuro si possa trarre vantaggio da queste esperienze, 
per avere un più preciso quadro della realtà nazionale. 

 
Ultimo aspetto messo in evidenza dal CNVSU nella Relazione sullo stato della didattica nei corsi 
di dottorato di ricerca dell’a.a. 2005/06 (doc 08/07) è attinente al compito del Comitato di proporre 
i criteri di ripartizione del fondo nazionale per il finanziamento delle borse di dottorato.  
Il Comitato ha proposto i seguenti criteri: 

- una quota del 40% sulla base del numero di laureati nel biennio precedente, pesando i lau-
reati 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 bien-

nio 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, secondo il Comitato, dovrebbe incentivare le università nella direzione 
di una maggiore apertura dei dottorati sia verso candidati esterni sia rispetto alle possibilità di col-
legamento dell’attività di formazione dottorale con il mondo del lavoro.  

3 PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
Il Ministero, anche quest’anno, ha proposto uno schema di relazione ed un questionario da compi-
lare on-line con risposte a scelta multipla predefinite. Sempre il Ministero, nella nota Prot. 227 del 
28 gennaio 2008 ha “previsto che la redazione venga effettuata in linea e che abbia come riferimento i dati 
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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 Nu-
clei. Inoltre, in questo modo i Nuclei sarebbero “chiamati ad esprimere in modo non generico una valu-
tazione di merito del dottorato nei suoi diversi aspetti”, superando il problema della “completezza ed e-
saustività delle relazioni”. 
Seguendo le indicazioni proposte, già dallo scorso anno, non sarebbe stato necessario richiedere 
ulteriori informazioni ai singoli coordinatori dei dottorati attivi nell’anno 2007. 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 2006/2007, sono 
stati imputati tra i mesi di novembre 2006 e marzo 2007. Tali informazioni non consentono una i-
donea 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 coordi-
natori; 

• domande a cui è possibile dare una risposta più scrupolosa richiedendo un ulteriore appro-
fondimento 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 estra-
polate 12. Queste 12 domande sono quindi state riproposte all’attenzione ai coordinatori per con-
sentire l’effettiva valutazione delle attività svolte nel 2007 a consuntivo. 
 
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 2007 (3° anno del XX ciclo, 2° anno del XXI ciclo e 1° anno del XXII ciclo). 
Inoltre, sono state utilizzate alcune informazioni aggiornate – comuni a tutti i cicli – prelevate dalle 
schede dell’anagrafe del XXIII ciclo, di recente compilate dai coordinatori per i corsi di dottorato di 
ultima istituzione (nei mesi di novembre 2007 e gennaio 2008). 
 
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.   
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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 ob-
biettivi del dottorato, alle esigenze di multidiscipli-
narietà, alla qualificazione professionale dei dotto-
randi,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 mo-
mento dell’istituzione del corso. Non essendo possi-
bile modificare la denominazione di un corso di stu-
dio 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 dottora-
to 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 dotto-
randi (considerata per eccesso) è stato applicato un 
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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 nume-
ro di posti coperti con borsa ed il numero di studenti 
idonei che hanno superato le selezioni per 
l’ammissione. Sono stati considerati in maniera A-
deguata 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 funzio-
namento del dottorato (borse, spese di docenza, spe-
se di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svol-
gere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dot-
torandi? 

Risposte possibili: Adeguatamente (1) / Sufficien-
temente (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 distri-
buzione 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 dispo-

sizione non raggiungono neppure la me-
tà dell’importo di una borsa di studio 
d’Ateneo (pari a €11.842,00) – Si assegna 
il giudizio “In modo del tutto insuffi-
ciente” 

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

sposizione sono inferiori all’importo 
della borsa di studio d’Ateneo e supe-
riori alla metà dello borsa stessa – Si as-
segna il giudizio “Scarsamente” 

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

significa che le risorse procapite a dispo-
sizione sono superiori alla borsa di stu-
dio d’Ateneo, ma non superano il dop-
pio della stessa oppure anche se supera-
no 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 di-
stribuite anche con le altre voci del pia-
no 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 documentazio-
ne, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle at-
tività 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 infrastruttu-
re sono state adeguate rispetto alle esigenze. Si è uti-
lizzata la risposta fornita dal coordinatore per asse-
gnare il giudizio. 

 
3° Requisito:  Previsione di un Coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un col-

legio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documen-
tata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del cor-
so (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 dot-
torandi del Corso di Dottorato. Quanto è adeguata 
la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dotto-
randi del Corso di Dottorato?" 

Risposte possibili: Adeguata (1) / Adeguata, ma so-
lo 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 valutazio-
ne – 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 dotto-
rando – Si attribuisce il giudizio “Ade-
guata” 

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

r > 2 significa che i docenti a disposizione so-
no inferiori alla metà degli studenti dot-
torandi coinvolti nelle attività del corso 
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di studio – Si attribuisce il giudizio “I-
nadeguata” 

(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 pubbli-
cazioni 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 del-
la produzione scientifica del Coordinatore sarebbe 
necessario avvalersi di una commissione di esperti 
nelle singole aree di interesse. Il tipo di controllo ef-
fettuato 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 so-
lo in parte (0,5) / Inadeguata (0) 

Motivare Criterio analogo a quello adottato per la verifica del-
la produzione del Coordinatore. 
Se almeno l’80% dei componenti del collegio hanno 
presentato la loro produzione scientifica – Adegua-
ta; 
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 lavora-
tive (punteggio massimo raggiungibile 5) 

 
 

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

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svol-
gimento di esperienze in un contesto di attività lavo-
rative? (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 sche-
de dell’anagrafe. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svol-
gimento di esperienze in un contesto di attività lavo-
rative? (Estero) 
Se sì, quali? 

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

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri-
cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di for-
mazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Se sì indicare tipologia dell'ente convenzionato (A-

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
vedi sopra 
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ziende ospedaliere, Aziende, Studi Professionali, En-
ti pubblici,    Altro - Se Altro, specificare) 
Se sì indicare natura del rapporto (convenzioni per 
stage, collaborazioni di ricerca, addestramento, Al-
tro - Se Altro, specificare) 
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 (A-
ziende ospedaliere, Aziende, Studi Professionali, En-
ti pubblici,    Altro - Se Altro, specificare) 
Se sì indicare natura del rapporto (convenzioni per 
stage, collaborazioni di ricerca, addestramento, Al-
tro - Se Altro, specificare) 

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inseri-
mento 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 riferi-
mento 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 Giudi-

zio “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 mi-
gliore 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 mi-
gliore organizzazione dell’attività didattica? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Motivare vedi sopra 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica in-
ternazionale di riferimento (docenza straniera, par-

Risposte possibili: Sì (1) / In parte (0,5) / No (0) 
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tecipazione a congressi e scuole nazionali e interna-
zionali, stage, etc.)? 
Motivare È stata proposta al Coordinatore una griglia di pos-

sibili attività che contribuiscono all’inserimento nel-
la 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 strut-
ture 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 se-
gnalate particolari anomalie è stato assegnato il giu-
dizio positivo. 

 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla ri-

spondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi profes-
sionali 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 ri-
spetto a rispondenza del corso agli obbiettivi forma-
tivi? 

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

Il dottorato prevede un sistema di valutazione ri-
spetto 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 ri-
spetto 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 Co-
ordinatori nel questionario aggiuntivo, tranne alcune informazioni le quali sono state invece rica-
vate utilizzando come proxy le risposte già fornite nelle precedenti sezioni del questionario (relati-
ve ai sei requisiti di idoneità definiti dal DM 224/99). 
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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 li-
vello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi 
due anni? 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impie-
gato? 
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 dotto-
randi 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 cono-
scenza dei nominativi dei singoli dottorandi ed il 
gruppo di ricerca in cui sono inseriti. Tale informa-
zione 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 so-

no state valutate “In modo del tutto insufficien-
te”; 

• “Appena sufficiente” quando le risorse finanzia-
rie sono state valutate “Scarsamente”; 

•  “Buono” quando le risorse finanziarie sono sta-
te 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 studen-
ti provenienti da corsi di laurea del nostro stesso A-
teneo. 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 valuta-
zione 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 
maggiori dettagli sul sistema adottato. In particolare 
è stata richiesta la produzione scientifica dei dotto-
randi. È stato quindi assegnato il giudizio positivo 
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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 valu-
tazione 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 utiliz-
zando come proxy le informazioni raccolte per ri-
spondere ai precedenti requisiti 4 e 5 e le informa-
zioni presenti nelle schede dell’anagrafe. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mo-
bilità dei dottorandi? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
La risposta a questa domanda è stata ricavata utiliz-
zando come proxy le informazioni raccolte per ri-
spondere ai precedenti requisiti 4 e 5 e le informa-
zioni presenti nelle schede dell’anagrafe. 
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5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
Nella Tabella 1 sono riportati i corsi di dottorato oggetto di valutazione nella presente relazione. 
Inoltre, i Coordinatori indicati sono coloro che hanno fornito le informazioni aggiuntive richieste 
con il questionario citato nel paragrafo 3.  
 
Tabella 1 Elenco dei corsi di dottorato attivi nel 2007, oggetto di valutazione 
 

Cicli attivi nel 
2007 N. Denominazione 

Coordinatore che ha curato la 
compilazione dei questionari di 

valutazione XX XXI XXII

1 architettura Corti Enrico Alfonso   * 
2 biologia animale, molecolare e dell'uo-

mo 
Floris Giovanni * * * 

3 botanica ambientale ed applicata Mossa Luigi * * * 
4 difesa e conservazione del suolo, vulne-

rabilità ambientale e protezione idroge-
ologica 

Pala Antonio * * * 

5 diritto dell'attività amministrativa in-
formatizzata e della comunicazione 
pubblica 

Duni Giovanni * * * 

6 discipline filosofiche Marcialis Maria Teresa * * * 
7 economia Usai Stefano    
8 economia e gestione aziendale Pavan Aldo    
9 fisica della materia Ruggerone Paolo    * 

10 fisica nucleare, subnucleare e astrofisica Burderi Luciano   * 
SN fisica (corso ad esaurimento) Ruggerone Paolo / Burderi Lucia-

no 
* *  

11 fonti scritte della civiltà mediterranea D’Arienzo Luisa * * * 
12 geoingegneria e tecnologie ambientali Curreli Luciano * * * 
13 il diritto dei contratti Troisi Bruno * * * 
14 ingegneria del territorio Querzoli Giorgio * * * 
15 ingegneria e scienze ambientali Cao Giacomo * * * 
16 ingegneria edile De Montis Vinicio * * * 
17 ingegneria elettronica ed informatica Giua Alessandro * * * 
18 ingegneria industriale Baratti Roberto * * * 
19 ingegneria strutturale De Nicolo Barbara   * 
20 matematica ed informatica Seatzu Sebastiano   * 
SN matematica (corso ad esaurimento) Seatzu Sebastiano *   
21 neuroscienze Fratta Walter * * * 
22 progettazione meccanica Bertolino Filippo * * * 
23 scienze cardiovascolari Mercuro Giuseppe * * * 
24 scienze della terra Fanfani Luca * * * 
25 scienze e tecnologie chimiche Lippolis Vito   * 
SN chimica (corso ad esaurimento) Lippolis Vito * *  
26 scienze e tecnologie farmaceutiche Podda Gianni   * 
SN chimica e tecnologia del farmaco (corso 

ad esaurimento) 
Podda Gianni * *  

27 scienze morfologiche Sogos Valeria * * * 
28 storia moderna e contemporanea Anatra Bruno * * * 
29 storia, filosofia e didattica delle scienze Giuntini Roberto * * * 
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Cicli attivi nel 
2007 N. Denominazione 

Coordinatore che ha curato la 
compilazione dei questionari di 

valutazione XX XXI XXII

30 storia, istituzioni e relazioni internazio-
nali dell'asia e dell'africa moderna e 
contemporanea 

Carcangiu Bianca Maria * * * 

31 studi filologici e letterari Sannia Laura   * 
SN letteratura comparata (corso ad esauri-

mento) 
Sannia Laura * *  

32 sviluppo e sperimentazione di farmaci 
antivirali 

La Colla Paolo  * * * 

33 terapia pediatrica e farmacologia dello 
sviluppo 

Galanello Renzo * * * 

34 tossicologia Columbano Amedeo   * 
SN farmacologia delle tossicodipendenze  

(corso ad esaurimento) 
Columbano Amedeo * *  

SN patologia e tossicologia ambientale (cor-
so ad esaurimento) 

Columbano Amedeo * *  

 
Legenda: SN – senza numero, si tratta dei corsi ad esaurimento i quali sono stati disattivati e/o trasformati in nuovo corso 
di dottorato, per i quali sono però ancora presenti degli studenti dottorandi che non hanno ancora ultimato i tre anni del 
proprio ciclo. Questi corsi sono stati valutati da parte del Coordinatore che segue le attività del nuovo corso attivato e/o 
trasformato.  
 
Applicando i criteri di valutazione descritti nella sezione precedente, si è giunti ai seguenti risulta-
ti, riportati in forma sintetica nella Tabella 2 (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 34 dottorati considerati, essendo comunque i corsi inseriti in a-
ree disciplinari differenti, con caratteristiche ed esigenze non omogenee. Si possono utilizzare i ri-
sultati per mettere in evidenza eventuali punti di forza e/o di debolezza dei singoli corsi control-
lando non il valore assoluto, bensì lo scostamento tra il punteggio raggiunto ed il punteggio mas-
simo assegnabile al singolo requisito.  
Detto tipo di analisi è riportato nella successiva Tabella 3. 
 
Tabella 2 Risultati sintetici scheda ministeriale valutazione Dottorati anno 2007  
 

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

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Racco-
man-

dazioni 
CNVSU 

Tot. 

1 architettura 3 2,66 3 2 4 2 5,5 22,16 
2 biologia animale, molecolare e del-

l'uomo 
3 2 2 1 2 3 8 21 

3 botanica ambientale ed applicata 3 3,66 2 1 4,5 1 9,5 24,66 
4 difesa e conservazione del suolo, vul-

nerabilità ambientale e protezione i-
drogeologica 

3 3,33 2 1 4 3 8,5 24,83 

5 diritto dell'attività amministrativa in-
formatizzata e della comunicazione 
pubblica 

3 3 3 1 2 2 8 22 

6 discipline filosofiche 3 3,66 3 1 4 1 7,5 23,16 
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Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Racco-
man-

dazioni 
CNVSU 

Tot. 

7 fisica nucleare, subnucleare e astrofi-
sica 

3 4 3 2 3 1 10 26 

8 economia 3 4 3 1 4 1 9 25 
9 economia e gestione aziendale 3 3,66 3 1 3 2 6,5 22,16 

10 fisica della materia 3 4 3 3 3 1 10 27 
11 fonti scritte della civiltà mediterranea 3 4 3 4 7 3 9 33 
12 geoingegneria e tecnologie ambientali 3 4 3 1 3 3 10 27 
13 il diritto dei contratti 3 1,66 2 2 0,5 1 5,5 15,66 
14 ingegneria del territorio 3 2,66 3 1 4,5 3 10 27,16 
15 ingegneria e scienze ambientali 2 3 1,5 1 7 2 9 25,5 
16 ingegneria edile 3 2,66 2,5 1 7 1 7,5 24,66 
17 ingegneria elettronica ed informatica 3 2,5 2,5 1 4 2 9 24 
18 ingegneria industriale 3 3,16 3 1 7 3 10 30,16 
19 ingegneria strutturale 3 4 3 1 4 1 4,5 20,5 
20 matematica ed informatica 3 4 3 1 4,5 1 7,5 24 
21 neuroscienze 3 4 2,5 1 4 1 9 24,5 
22 progettazione meccanica 3 2,66 3 1 4,5 1 8 23,16 
23 scienze cardiovascolari 2 0,5 1,5 3 3 1 5 16 
24 scienze della terra 3 3,66 3 1 5 1 10 26,66 
25 scienze e tecnologie chimiche 3 4 3 3 5 3 10 31 
26 scienze e tecnologie farmaceutiche 3 4 3 4 5 3 10 32 
27 scienze morfologiche 3 3,66 3 5 3 3 10 30,66 
28 storia moderna e contemporanea 3 2,66 2 1 2 2 8,5 21,16 
29 storia, filosofia e didattica delle scien-

ze 
3 3,66 2,5 1 4 1 8 23,16 

30 storia, istituzioni e relazioni interna-
zionali dell'asia e dell'africa moderna 
e contemporanea 

3 2,66 1,5 2 4 3 8 24,16 

31 studi filologici e letterari 3 3,66 2,5 1 7 3 10 30,16 
32 sviluppo e sperimentazione di farma-

ci antivirali 
3 3,66 2,5 1 2,5 1 8 21,66 

33 terapia pediatrica e farmacologia del-
lo sviluppo 

3 3,33 2,5 1 1,5 2 4,5 17,83 

34 tossicologia 3 3,66 3 1 2,5 2 4,5 19,66 
 
Dai risultati riportati nella Tabella 2 emerge che tutti i 34 dottorati attivi durante l’anno 2007 han-
no mantenuto i requisiti di idoneità. Indipendentemente dal punteggio raggiunto, possiamo in-
fatti 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 requi-
sito, 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 3. 
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Tabella 3 Margini di scostamento dei punteggi rilevati 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) 

Racco-
man-

dazioni 
CNVSU
(max 10) 

Tot. 

1 architettura 0 -1,34 0 -3 -3 -1 -4,5 -12,84
2 biologia animale, molecolare 

e dell'uomo 
0 -2 -1 -4 -5 0 -2 -14 

3 botanica ambientale ed ap-
plicata 

0 -0,34 -1 -4 -2,5 -2 -0,5 -10,34

4 difesa e conservazione del 
suolo, vulnerabilità ambien-
tale e protezione idrogeolo-
gica 

0 -0,67 -1 -4 -3 0 -1,5 -10,17

5 diritto dell'attività ammini-
strativa informatizzata e del-
la comunicazione pubblica 

0 -1 0 -4 -5 -1 -2 -13 

6 discipline filosofiche 0 -0,34 0 -4 -3 -2 -2,5 -11,84
7 fisica nucleare, subnucleare 

e astrofisica 
0 0 0 -3 -4 -2 0 -9 

8 economia 0 0 0 -4 -3 -2 -1 -10 
9 economia e gestione azien-

dale 
0 -0,34 0 -4 -4 -1 -3,5 -12,84

10 fisica della materia 0 0 0 -2 -4 -2 0 -8 
11 fonti scritte della civiltà me-

diterranea 
0 0 0 -1 0 0 -1 -2 

12 geoingegneria e tecnologie 
ambientali 

0 0 0 -4 -4 0 0 -8 

13 il diritto dei contratti 0 -2,34 -1 -3 -6,5 -2 -4,5 -19,34
14 ingegneria del territorio 0 -1,34 0 -4 -2,5 0 0 -7,84
15 ingegneria e scienze ambien-

tali 
-1 -1 -1,5 -4 0 -1 -1 -9,5 

16 ingegneria edile 0 -1,34 -0,5 -4 0 -2 -2,5 -10,34
17 ingegneria elettronica ed in-

formatica 
0 -1,5 -0,5 -4 -3 -1 -1 -11 

18 ingegneria industriale 0 -0,84 0 -4 0 0 0 -4,84
19 ingegneria strutturale 0 0 0 -4 -3 -2 -5,5 -14,5
20 matematica ed informatica 0 0 0 -4 -2,5 -2 -2,5 -11 
21 neuroscienze 0 0 -0,5 -4 -3 -2 -1 -10,5
22 progettazione meccanica 0 -1,34 0 -4 -2,5 -2 -2 -11,84
23 scienze cardiovascolari -1 -3,5 -1,5 -2 -4 -2 -5 -19 
24 scienze della terra 0 -0,34 0 -4 -2 -2 0 -8,34
25 scienze e tecnologie chimi-

che 
0 0 0 -2 -2 0 0 -4 

26 scienze e tecnologie farma-
ceutiche 

0 0 0 -1 -2 0 0 -3 

27 scienze morfologiche 0 -0,34 0 0 -4 0 0 -4,34
28 storia moderna e contempo-

ranea 
0 -1,34 -1 -4 -5 -1 -1,5 -13,84

29 storia, filosofia e didattica 
delle scienze 

0 -0,34 -0,5 -4 -3 -2 -2 -11,84
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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) 

Racco-
man-

dazioni 
CNVSU
(max 10) 

Tot. 

30 storia, istituzioni e relazioni 
internazionali dell'Asia e 
dell'Africa moderna e con-
temporanea 

0 -1,34 -1,5 -3 -3 0 -2 -10,84

31 studi filologici e letterari 0 -0,34 -0,5 -4 0 0 0 -4,84
32 sviluppo e sperimentazione 

di farmaci antivirali 
0 -0,34 -0,5 -4 -4,5 -2 -2 -13,34

33 terapia pediatrica e farmaco-
logia dello sviluppo 

0 -0,67 -0,5 -4 -5,5 -1 -5,5 -17,17

34 tossicologia 0 -0,34 0 -4 -4,5 -1 -5,5 -15,34
 
 
Un’ultima interessante analisi che si può fare sui risultati della valutazione è in termini percentua-
li. Se consideriamo gli scostamenti in punti percentuali, è possibile individuare a livello generale, 
per tutti i 34 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 4. 
 
Tabella 4 Margini di scostamento dei punteggi rispetto al punteggio massimo raggiungibile 
 

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

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Racco-
man-

dazioni 
CNVSU 

1 architettura 0,00% -33,50% 0,00% -60,00% -42,86% -33,33% -45,00% 
2 biologia animale, molecola-

re e dell'uomo 
0,00% -50,00% -33,33% -80,00% -71,43% 0,00% -20,00% 

3 botanica ambientale ed ap-
plicata 

0,00% -8,50% -33,33% -80,00% -35,71% -66,67% -5,00% 

4 difesa e conservazione del 
suolo, vulnerabilità am-
bientale e protezione idro-
geologica 

0,00% -16,75% -33,33% -80,00% -42,86% 0,00% -15,00% 

5 diritto dell'attività ammini-
strativa informatizzata e 
della comunicazione pub-
blica 

0,00% -25,00% 0,00% -80,00% -71,43% -33,33% -20,00% 

6 discipline filosofiche 0,00% -8,50% 0,00% -80,00% -42,86% -66,67% -25,00% 
7 fisica nucleare, subnucleare 

e astrofisica 
0,00% 0,00% 0,00% -60,00% -57,14% -66,67% 0,00% 

8 economia 0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -42,86% -66,67% -10,00% 
9 economia e gestione azien-

dale 
0,00% -8,50% 0,00% -80,00% -57,14% -33,33% -35,00% 

10 fisica della materia 0,00% 0,00% 0,00% -40,00% -57,14% -66,67% 0,00% 
11 fonti scritte della civiltà 

mediterranea 
0,00% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% 0,00% -10,00% 

12 geoingegneria e tecnologie 
ambientali 

0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -57,14% 0,00% 0,00% 

13 il diritto dei contratti 0,00% -58,50% -33,33% -60,00% -92,86% -66,67% -45,00% 
14 ingegneria del territorio 0,00% -33,50% 0,00% -80,00% -35,71% 0,00% 0,00% 
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Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
N. Denominazione 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Racco-
man-

dazioni 
CNVSU 

15 ingegneria e scienze am-
bientali 

-33,33% -25,00% -50,00% -80,00% 0,00% -33,33% -10,00% 

16 ingegneria edile 0,00% -33,50% -16,67% -80,00% 0,00% -66,67% -25,00% 
17 ingegneria elettronica ed 

informatica 
0,00% -37,50% -16,67% -80,00% -42,86% -33,33% -10,00% 

18 ingegneria industriale 0,00% -21,00% 0,00% -80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
19 ingegneria strutturale 0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -42,86% -66,67% -55,00% 
20 matematica ed informatica 0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -35,71% -66,67% -25,00% 
21 neuroscienze 0,00% 0,00% -16,67% -80,00% -42,86% -66,67% -10,00% 
22 progettazione meccanica 0,00% -33,50% 0,00% -80,00% -35,71% -66,67% -20,00% 
23 scienze cardiovascolari -33,33% -87,50% -50,00% -40,00% -57,14% -66,67% -50,00% 
24 scienze della terra 0,00% -8,50% 0,00% -80,00% -28,57% -66,67% 0,00% 
25 scienze e tecnologie chimi-

che 
0,00% 0,00% 0,00% -40,00% -28,57% 0,00% 0,00% 

26 scienze e tecnologie farma-
ceutiche 

0,00% 0,00% 0,00% -20,00% -28,57% 0,00% 0,00% 

27 scienze morfologiche 0,00% -8,50% 0,00% 0,00% -57,14% 0,00% 0,00% 
28 storia moderna e contem-

poranea 
0,00% -33,50% -33,33% -80,00% -71,43% -33,33% -15,00% 

29 storia, filosofia e didattica 
delle scienze 

0,00% -8,50% -16,67% -80,00% -42,86% -66,67% -20,00% 

30 storia, istituzioni e relazioni 
internazionali dell'asia e 
dell'africa moderna e con-
temporanea 

0,00% -33,50% -50,00% -60,00% -42,86% 0,00% -20,00% 

31 studi filologici e letterari 0,00% -8,50% -16,67% -80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
32 sviluppo e sperimentazione 

di farmaci antivirali 
0,00% -8,50% -16,67% -80,00% -64,29% -66,67% -20,00% 

33 terapia pediatrica e farma-
cologia dello sviluppo 

0,00% -16,75% -16,67% -80,00% -78,57% -33,33% -55,00% 

34 tossicologia 0,00% -8,50% 0,00% -80,00% -64,29% -33,33% -55,00% 
Totali (media) - relazione 2007 -1,96% -18,10% -12,75% -68,24% -43,28% -37,25% -18,24% 
Totali (media) - relazione 2006 -2,02% -19,17% -13,64% -55,15% -53,68% -36,36% -25,76% 

Scostamento 0,06% 1,06% 0,89% -13,08% 10,40% -0,89% 7,52% 
 
Per facilitare la lettura dei risultati della Tabella 4 si ripropongono di seguito i sei requisiti del D.M. 
224/99 e le raccomandazioni del CNVSU a cui fa riferimento lo schema di relazione ministeriale. 
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Tabella 5 Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di mi-
glioramento 
Anno 2006 

Scostamento 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori dell’area scientifica di riferi-
mento 

-1,96% -2,02% 0,06% 

2 
Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifi-
che strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi 

-18,10% -19,17% 1,06% 

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 quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

-12,75% -13,64% 0,89% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e pri-
vati, italiani e stranieri, che consenta ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività la-
vorative 

-68,24% -55,15% -13,08% 

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

-43,28% -53,68% 10,40% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla per-
manenza dei requisiti, alla rispondenza del corso agli 
obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi pro-
fessionali e al livello di formazione dei dottorandi 

-37,25% -36,36% -0,89% 

7 Raccomandazioni CNVSU -18,24% -25,76% 7,52% 

 
Da quanto riportato nella Tabella 5 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 del-
la ricerca), trascurando l’utilizzo dello stesso per l’inserimento nel mondo del lavoro (in generale 
nel settore della produzione). 
Confrontando i risultati rilevati per l’anno 2007 con i dati rilevati lo scorso anno, si può notare una 
sostanziale conferma dei dati medi per i requisiti 1, 2, 3, 5 e 6, – per i quali si evidenzia uno sco-
stamento, in valore assoluto, inferiore o circa uguale ad un punto percentuale. 
Per quanto riguarda il requisito 4 si evidenzia invece un peggioramento di circa 13 punti percen-
tuali, passando da -55,15% a -68,24%.  
Infine, per il requisito 5 e per le raccomandazioni del CNVSU è evidente un netto miglioramento, 
rispettivamente di circa 10 punti e di 7,5 punti percentuali. 
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6 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Il Nucleo di Valutazione 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 mi-
nisteriali. Allo stesso tempo sono state raccolte mediante un questionario aggiuntivo, inviato ai co-
ordinatori, ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione in modo più accurato. 
 
Il Nucleo ha quindi verificato la permanenza dei requisiti incrociando, e confrontando dove possi-
bile, le risposte fornite dai coordinatori con i dati presenti in Anagrafe. Dall’analisi condotta è e-
merso che tutti i 34 dottorati attivi durante l’anno 2007 hanno mantenuto i requisiti di idoneità. 
 
Nella relazione sono presenti informazioni aggiuntive, rispetto allo schema ministeriale, che forni-
scono ai Coordinatori dei dottorati alcuni elementi utili ai fini di azioni correttive e di migliora-
mento. 
 
Si conferma, come già evidenziato nelle precedenti relazioni ex post per gli anni 2005 e 2006, che il 
questionario proposto dal CNVSU/Ministero è piuttosto lacunoso. Infatti, oltre a porre domande 
in forma talora piuttosto generica non richiede esplicitamente informazioni di tipo quantitativo, 
necessarie per una valutazione più obiettiva.  
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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 6 Dati di contesto per ciclo 
 

ciclo dottorati scuole dottorandi dottorandi/ 
dottorato borse borse/ 

dottorato 
borse/ 

dottorando 

XIII 18 - 36 2 *1 *1 *1 
XIV 20 - 40 2 *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 - 168 5,25 78 2,44 0,46 
XXI 31 - 136 4,39 93 3,00 0,68 
XXII  34 10 172 5,06 108 3,18 0,63 

XXIII *3 32 13 204 6,38 109 3,41 0,53 
*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 
 
Tabella 7 Annualità interessate nella procedura di valutazione annuale 
 

Totali 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

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 

XXI 
XXII 
XXIII 

annualità da valutare 54 58 60 71 80 90 94 97 97 

Dottorandi 137 228 296 425 481 541 487 476 512 

*4 La valutazione relativa a ciascun anno viene effettuata a consuntivo, entro il mese di marzo/aprile dell’anno successivo 
 
Nel corso degli ultimi 11 anni, si è assistito ad una crescita dell’offerta di corsi di dottorato di ricer-
ca che si può sintetizzare attraverso alcuni indicatori. Tale crescita si è gradualmente stabilizzata 
negli ultimi anni. 
La  Tabella 6 evidenzia che il numero di corsi è aumentato dai 18 del XIII ciclo ai 31 del XIX, per re-
stare approsimativamente a questo livello fino al 2008 (con un leggero aumento nel 2007, quanto 
sono stati attivati 34 corsi). È da tenere conto che nel 2007 sono state attivate per la prima volta le 
scuole di dottorato; in particolare sono state istituite 10 scuole all’interno delle quali sono confluiti 
21 dottorati. Al termine del 2007 sono state attivate altre 3 scuole per un totale di 13, all’interno del-
le quali sono confluiti 26 dottorati. Restano ancora fuori dalle scuole 6 corsi di dottorato. 
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Va segnalato nel per il XXIII ciclo non sono stati attivati 4 corsi di dottorato, i quali pur avendo i 
requisiti di idoneità al momento della domanda di rinnovo/istituzione, ed avendo ricevuto il pare-
re positivo da parte del Nucleo per la Valutazione, per ragioni di carenza di risorse finanziarie so-
no stati esclusi dall’assegnazione delle borse di studio. 
Anche il numero di studenti dottorandi è cresciuto a partire dal XIII ciclo, passando da 36 a 172 nel 
XXII ciclo (il dato relativo al XXIII ciclo è un dato stimato, basato sulle informazioni presenti nel 
bando di concorso che ha istituito tale ciclo – tuttavia, fino al termine delle procedure di selezione 
ed alle effettive iscrizioni dei candidati idonei, non è possibile conoscere con certezza il numero di 
dottorandi per il 2008). Tale crescita ha mostrato  un aumento più che proporzionale nei primi 6 
anni, passando da 36 dottorandi nel XIII ciclo a 190 nel XVIII. Successivamente il numero di dotto-
randi si è stabilizzato per circa due anni a 180 dottorandi, mostrando nel XXI ciclo una leggera in-
flessione, con il passaggio a 136 studenti. 
Questo fenomeno si evidenzia meglio considerando il rapporto dottorandi/dottorato; si può nota-
re che tale rapporto è passato da 2 nel XIII a circa 7 nel XVIII, per subire poi una tendenziale ridu-
zione a circa 5 nel XXII. Questo risultato può essere spiegato come una minore predisposizione 
dello studente laureato a frequentare un corso di dottorato senza l’assegnazione della borsa di stu-
dio. 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 avere poi una leggera ripresa nei due anni successivi, stabilizzandosi 
intorno al valore 0,6 nel XXII. 
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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. 
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Codice dottorato: DOT0604521   
Dottorato: architettura  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Corti Enrico Alfonso 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 16 unità 
così suddivise: 6 PO - 1 PA - 6 RU - 3 EST (43% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria civile ed architettura". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 18% degli idonei 
alle selezioni (17) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€22500) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
iscritti al primo anno sono quattro, e dispongono delle seguenti 

strutture: le postazioni di lavoro sono disponibili nelle sedi del 
Dipartimento di Architettura di Piazza d’Armi e di via Corte 
d’Appello, entrambe dotate di biblioteca e attrezzature informatiche 
adeguate. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,25 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 93% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: Sì 
Se sì, quali? Presso 2 Studi di architettura esteri 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale 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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: In collaborazione con il Dottorato in Ingegneria edile 
sono stati svolti semiari e laboratori. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattica a cura di docenza 
straniera, partecipazione a scuole e stage. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: Nessun dottorando ha svolto questo tipo di 
attività nel corso del 2007. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Il Coordinatore a tale riguardo fa presente che il 
corso è stato promosso direttamente presso università straniere. 

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi in quanto si 
tratta del primo anno di attivazione del corso e la documentazione 
risulta ancora in corso di verifica. 

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

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? 
nessuna selezione 
Motivare: # 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304521   
Dottorato: biologia animale, molecolare e dell'uomo
  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Sanna Emanuele 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 36 unità 
così suddivise: 9 PO - 13 PA - 14 RU -  EST (61% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione. Durante il 2007 hanno subito 
alcune modifiche, valutate positivamente al momento 
dell'isituzione del XXIII ciclo. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: Nella recente istituzione del XXIII ciclo il 
dottorato ha cambiato la denominazione in "Biologia e 
biochimica dell'uomo e dell'ambiente", in concomitanza con 
l'isituzione della Scuola omonima. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 28% degli idonei 
alle selezioni (8) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€5280,75) inferiori alla 
metà della borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: dei Dipartimenti di Biologia 
Animale ed Ecologia,  di Scienze Applicate ai Biosistemi-Sez. 
Biochimica e Biologia Molecolare, Biologia Sperimentale-Sez. 
Scienze Antropologiche: aule didattiche in utilizzo condiviso con 
altri corsi e vari Laboratori in utilizzo condiviso con altri corsi dotati 
di numerose strumentazioni (di cui si fornisce un dettagliato 
elenco). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,33 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata ma solo in 
parte 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 77% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 
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b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore a tale proposito dichiara che la 
peculiare preparazione teorica e pratica, l’elevato livello di 
formazione professionale consente di dotare il Dottorato di un 
patrimonio culturale attagliato ad 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 Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: 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. 4 
dottorandi ha svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Colloqui con i Tutor 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, servizi e sbocchi professionali. 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Scarso 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene in base alle rilevazioni condotte 
che i Dottori che conseguono il titolo trovano, in genere, uno 
sbocco professionale coerente con l’attività di elevata formazione 
teoriche e pratiche acquisite nell’ambito del Dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304279   
Dottorato: botanica ambientale ed applicata  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Mossa Luigi 
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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 17 unità 
così suddivise: 4 PO - 5 PA - 2 RU - 6 EST (52% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria e scienze per l'ambiente e il territorio". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 40% degli idonei 
alle selezioni (8) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€12750) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture del Dipartimento di Scienze 
Botaniche ed in particolare: Aule (5%), Erbario (10%), Orto 
Botanico (10%),  Banca del Germoplasma della Sardegna (50%) e 
Centro Conservazione Biodiversità (70%). Oltre a tali strutture 
viene utilizzato il pulmino del dipartimento per le escursioni in 
campo (20%). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,7 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata ma solo in 
parte 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 70% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In base alla dichiarazione del Coordinatore, 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: E' prevista attività didattica ma non è obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: In collaborazione con i corsi di dottorato che 
partecipano alla Scuola in Ingegneria e scienze per l’ambiente e il 
territorio, 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. Sempre 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 Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: lezioni didattiche a cura di docenza 
straniera, partecipazione a congressi, 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 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Riunioni periodiche 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Tutor, Formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, servizi, soggiorni all'estero, 
stage e professionalità dei cotutor esterni. 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore dichiara che 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304040   
Dottorato: difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e protezione idrogeologica
  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Pala Antonio 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 13 unità 
così suddivise: 2 PO - 8 PA - 3 RU -  EST (76% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria e scienze per l'ambiente e il territorio". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (9) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€10035,66) inferiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: 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. Inoltre, il 
Dipartimento di Scienze della Terra è provvisto di una fornita 
biblioteca. 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 responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,92 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata ma solo in 
parte 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 61% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In base alla dichiarazione del Coordinatore il dottorato 
costituisce un titolo preferenziale per alcune attività (assegnista di 
ricerca o ricercatore universitario). 

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 Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Sono state portate avanti diverse attività didattiche in 
collaborazione tra i Dottorati di Ricerca in Geoingegneria e 
Tecnologie Ambientali, in Ingegneria e Scienze Ambientali, in 
Scienze della Terra, in Difesa e Conservazione del Suolo, 
Vulnerabilità Ambientale e Protezione Idrogeologica, e in Botanica 
Ambientale e Applicata (tutti dell’Università degli Studi di Cagliari) 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: lezioni didattiche a cura di 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. 2 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 

corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Colloquio 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, servizi e partecipazione alle 
attività. 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Appena sufficiente 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Le occupazioni attuali risultano coerenti col tipo di 
qualificazione professionale acquisita durante il corso. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304882   
Dottorato: diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazione pubblica  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Duni Giovanni 
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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 17 unità 
così suddivise: 10 PO - 3 PA - 3 RU - 1 EST (76% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. Il corso non è stato attivato 
per il XXIII ciclo a causa della carenza di fondi (valutata 
però positivamente la domanda di rinnovo). 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 20% degli idonei 
alle selezioni (21) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€65500) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: Biblioteca area giuridica, sala 
riunioni, aula magna per seminari aperti, computer e tavoli lavoro 
per i dottorandi. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,47 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: Il corso non e' stato attivato per il XXIII e non 
sono disponibili i relativi dati aggiornati dell'anagrafe dei 
dottorati. Tuttavia, in base alle informazioni racconte al 
momento della domanda di rinnovo (giugno 2007) la 
produzione scientifica e' stata presentata da 15 docenti su 
17. 

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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore a tale proposito mette in evidenza che 
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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattiche a cura di docenza 
straniera, partecipazione a congressi e tesi in cotutela. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: Nessun dottorando ha svolto questo tipo di 
attività nel corso del 2007. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Riunione periodica e colloqui individuali. 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Tutor, formazione offerta, 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 ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Il dottorato è conosciuto in sede nazionale ed 
internazionale. 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. I 
seminari sono trasmessi in diretta su internet e presto 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? No 
Motivare: Il Coordinatore a tale proposito mette in evidenza come 
le pubbliche amministrazioni continuano a ritenere l’informatica 
pubblica un problema meramente 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304881   
Dottorato: discipline filosofiche  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Marcialis Maria Teresa 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 13 unità 
così suddivise: 8 PO - 4 PA - 1 RU -  EST (92% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. Il corso non è stato attivato 
per il XXIII ciclo a causa della carenza di fondi (valutata 
però positivamente la domanda di rinnovo). 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 50% degli idonei 
alle selezioni (8) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: locali della Segreteria di 
Dipartimento, Biblioteca Interfacoltà, Biblioteca Interdipartimentale. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,92 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: Il corso non e' stato attivato per il XXIII e non 
sono disponibili i relativi dati aggiornati dell'anagrafe dei 
dottorati. Tuttavia, in base alle informazioni racconte al 
momento della domanda di rinnovo (giugno 2007) la 
produzione scientifica e' stata presentata da 14 docenti su 
14. 

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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 



SCHEDA COD: DOT0304881 - discipline filosofiche  

 38

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordintaore afferma che il corso offre ai dottorandi 
opportunità aggiuntive nell’ambito dell’insegnamento consentendo 
ad essi di acquisire punteggio aggiuntivo rispetto alla laurea 
nell’inserimento nelle graduatorie del Provveditorato. 

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 Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Durante il 2007 sono stati organizzati diversi seminari 
del Prof. J. E. Burucua in collaborazione con il Dottorato in Storia 
Moderna e Contemporanea e con la Scuola di Dottorato in Studi 
Filologici e Letterari. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattiche a cura di 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. 3 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: A giudizio del Coordinatore del corso, in 
considerazione dei limitati sbocchi occupazionali dei corsi di 
filosofia si è potuto verificare come la formazione acquisita 
mediante il dottorato abbia consentito di svolgere con efficacia e 
successo funzioni didattiche nell’ambito delle scuole medie 
secondarie. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0604003   
Dottorato: fisica nucleare, subnucleare e astrofisica
  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI (Fisica) e 3° anno del XX (Fisica) 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Burderi Luciano 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 11 unità 
così suddivise: 2 PO - 5 PA - 3 RU - 1 EST (63% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Scienze e tecnologie fisiche". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (4) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (4) soddisfa il 100% degli 
idonei alle selezioni (6) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€68382,25) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: Biblioteca di Dipartimento; 
clusters di calcolo ad alta prestazione; workstations; laboratori di 
fisica Nucleare e subnucleare presso sez. INFN dell'Università di 
Cagliari, laboratori di astrofisica presso INAF-Osservatorio 
astronomico di Cagliari. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,9 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: Istituto/Ente di Ricerca 
non accademici (compreso IRCCS) 
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b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to 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. Con 
riferimento al mondo industriale, anche qui il Coordinatore ritiene 
che il dottorato costituisca 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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: Il Coordinatore fa presente che i seminari e i corsi 
specifici del Corso di Dottorato in Fisica Nucleare, Subnucleare e 
Astrofisica sono accessibili a studenti di altri Dottorati. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: Il Coordinatore fa presente che per quanto riguarda la 
Sardegna, il Dottorato in Fisica Nucleare, Subnucleare e Astrofisica 
rappresenta l’unico Dottorato in tale ambito della Fisica qui 
presente. Per le altre sedi esiste una difficoltà oggettiva 
rappresentata dalla situazione geografica. Di conseguenza, pur 
avendo pubblicizzato le attività del Dottorato presso le altre sedi, 
una fattiva collaborazione non è stata instaurata. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: lezioni didattiche a cura di 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. 3 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Riunioni periodiche con frequenza bimestrale e 
questionario 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, servizi e rapporti con l'Ateneo. 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Pubblicizzazione del corso di dottorato attraverso 
mailing list ed inserimento dei gruppi di ricerca in progetti di ricerca 
europei che prevedono esplicitamente la presenza di dottorandi 
stranieri. Inoltre è stata preparata la pagina web del dottorato sia in 
italiano che in inglese al fine di aumentare la visibilità della Scuola 
e del Corso di Dottorato. 

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: A giudizio del Coordinatore la risposta è positiva in 
quanto le occupazioni dei ricercatori che hanno gia' conseguito il 
titolo di dottore di ricerca rispecchiano lo sbocco normalmente 
considerato in Italia per uno studente che conclude il Dottorato in 
Fisica Nucleare, Subnucleare e Astrofisica, cioè l’ambito 
accademico. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304295   
Dottorato: economia  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Usai Stefano 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 15 unità 
così suddivise: 8 PO - 7 PA -  RU -  EST (100% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Al termine del 2007, con l'attivazione 
del XXIII il corso è entrato nella Scuola di dottorato 
"Scienze economiche e aziendali". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 50% degli idonei 
alle selezioni (7) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€53875) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: locali per i dottorandi sia 
presso la facoltà di Economia che presso la facoltà di Scienze 
Politiche, presso il CRENoS. La disponibilità di una vasta gamma di 
pubblicazioni on line (riviste e working papers) ha migliorato 
significativamente l’accessibilità ai principali risultati delle ricerche 
più recenti. Inoltre il fatto che i dottorandi passino parte del loro 
periodo di studio all’estero permette loro di accedere sia ad ulteriori 
sistemi bibliotecari che ad altri strumenti di ricerca (quali software, 
testi originali, ecc.) sia usufruire della collaborazione di docenti 
operanti all'estero e di altri dottorandi di ricerca condividendo la 
formazione acquisita 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,93 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 93% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore dichiara che alcuni  dei dottori di ricerca 
del dottorato in Economia sono ora impegnati in attività esterne 
all'Università ed in alcuni casi provenivano già dal settori lavorativi 
non universitari. Esperienze presso istituti di ricerca o istituzioni 
internazionali non universitarie sono tra le esperienze presenti nei 
curricula di numerosi degli attuali e dei passati studenti. 

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 Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Per il primo anno il dottorato è entrato a far parte della 
Scuola Dottorale in Scienze Economiche e Aziendale che è stata 
creata con l’unione di due dottorati. Nel corso del 2007 l’attività 
didattica si è limitata alle attività seminariali ma in futuro sono 
previsti corsi di base per l’acquisizione di strumenti e metodi 
comuni ai due indirizzi di ricerca. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattica a cura di docenza 
straniera, 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. 
Diversi dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Colloqui informali 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Altro - Il Coordinatore non da maggiori dettagli sul 
monitoraggio effettuato. 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il coordinatore a tale propostito afferma che in linea di 
massima la risposta è positiva, anche se il dottorato si propone 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304027   
Dottorato: economia e gestione aziendale  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Pavan Aldo 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 34 unità 
così suddivise: 7 PO - 10 PA - 17 RU -  EST (50% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Scienze economiche e aziendali". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (2) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (9) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€21127,5) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: Biblioteca della facoltà di 
Economia, studi e attrezzature telematiche dei dipartimenti 
proponenti. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,41 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 85% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In base alla dichiarazione del Coordinatore, il corso 
consente ai dottorandi di avere rapporti con organizzazioni 
pubbliche e private con le quali collabora. 

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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: partecipazione a congressi, partecipazione 
a scuole (Scuola di metodologia della ricerca EDAMBA) e 
sono stati svolti stage presso imprese private. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: Non sono state segnalate particolari anomalie. 1 
dottorando ha svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Interviste 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Attività di ricerca 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi. 

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

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? 
nessuna selezione 
Motivare: # 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0604449   
Dottorato: fisica della materia  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI (Fisica) e 3° anno del XX (Fisica) 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Ruggerone Paolo 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 11 unità 
così suddivise: 5 PO - 4 PA - 2 RU -  EST (81% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Scienze e tecnologie fisiche". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 100% degli 
idonei alle selezioni (4) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€91176,33) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: Biblioteca di Dipartimento; 
clusters di calcolo ad alta prestazione; laboratori di fisica della 
materia (ottica, spettroscopia risolta in tempo, magnetismo, 
diffrazione, caratterizzazione), workstations. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,72 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: Istituto/Ente di Ricerca 
non accademici (compreso IRCCS) 

b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato e Pubblico non di 
ricerca 

b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to 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. Con 
riferimento al mondo industriale, anche qui il Coordinatore ritiene 
che il dottorato costituisca 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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: Il Coordinatore fa presente che i seminari e i corsi 
specifici del Corso di Dottorato in Fisica della materia sono 
accessibili a studenti di altri Dottorati. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: Il Coordinatore fa presente che per quanto riguarda la 
Sardegna per quanto riguarda la Sardegna, il Dottorato in Fisica 
della Materia rappresenta l’unico Dottorato in tale ambito della 
Fisica qui presente. Per le altre sedi esiste una difficoltà oggettiva 
rappresentata dalla situazione geografica. Di conseguenza, pur 
avendo pubblicizzato le attività del Dottorato presso le altre sedi, 
una fattiva collaborazione non è stata instaurata. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: lezioni didattiche a cura di 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. 3 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Riunioni periodiche con frequenza bimestrale e 
questionario 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, servizi e rapporti con l'Ateneo. 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti 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. Due studenti del XXII ciclo sono 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 e del Corso di Dottorato. 

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: A giudizio del Coordinatore la risposta è positiva in 
quanto le occupazioni dei ricercatori che hanno gia' conseguito il 
titolo di dottore di ricerca rispecchiano  lo sbocco normalmente 
considerato in Italia per uno studente che conclude il Dottorato in 
Fisica della Materia, cioè l’ambito accademico. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304724   
Dottorato: fonti scritte della civiltà mediterranea  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
D'Arienzo Luisa 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 20 unità 
così suddivise: 3 PO - 7 PA - 5 RU - 5 EST (50% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. Il corso non è stato attivato 
per il XXIII ciclo a causa della carenza di fondi (valutata 
però positivamente la domanda di rinnovo). 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 75% degli idonei 
alle selezioni (5) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€27666,66) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: Studio dedicato ai dottorandi 
presso la Facoltà di Lettere, postazioni computer, 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 responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? Istituto di ricerca non accademico, Pubblico, 
Archivi di stato 

Estero: Sì 
Se sì, quali? Istituti di ricerca non accademici, Archivi di 
stato 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: Struttura Accedemica 
(Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna) 
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b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore a tale proposito dichiara che lo sbocco 
lavorativo tradizionale dei laureati in discipline umanistiche, titolo 
che di norma possiedono i dottorandi iscritti al corso, è 
l’insegnamento nelle scuole; il corso di dottorato offre invece validi 
strumenti per concorrere  alla realizzazione di progetti lavorativi 
all’interno del comparto dei beni culturali e costituisce titolo 
preferenziale per ricoprire incarichi dirigenziali presso Enti Pubblici, 
specie 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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: In collaborazione con il dottorato in Storia moderna e 
Contemporanea si è svolto il Seminario “Uno Stato di “ferro” 
nell’Italia rinascimentale: gli Appiani di Piombino e lo sfruttamento 
delle miniere elbane” tenuto dal prof. Sergio Tognetti (Università 
degli Studi di Cagliari) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Cagliari. 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: IV Corso della Scuola di alti studi dottorali su “La civiltà 
comunale”, svoltosi a San Gimignano (25-30 giugno 2007), in 
collaborazione con il Dottorato di Storia medievale attivato presso il 
Dipartimento di Studi storici e geografici dell’Università di Firenze 
Seminari presso l'Institució Milà i Fontanals (CSIC – Barcelona) di 
Barcellona. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: partecipazione a congressi, tage 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. 2 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Colloqui individuali 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: A giudizio del Coordinatore le occupazioni finora 
intraprese dai dottorandi e dai dottori di ricerca (si consideri che il 
primo ciclo disponibile, il XVIII, che ha avuto anche il 
riconoscimento europeo, si è concluso da soli due anni) 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, la Filologia medioevale e moderna, 
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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304717   
Dottorato: geoingegneria e tecnologie ambientali
  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Curreli Luciano 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 14 unità 
così suddivise: 7 PO - 5 PA - 2 RU -  EST (85% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria e scienze per l'ambiente e il territorio". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, 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 funziona-
mento 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 (€40850,33) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: laboratori, apparecchiature di 
analisi moderne, biblioteche, riviste scientifiche in forma cartacea e 
on-line. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,92 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 92% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
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Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso a tale proposito ritiene che la 
qualificazione professionale acquisita durante il corso consente di 
affrontare con autonomia e maggiore  competenza i problemi 
inerenti l’attivita’ 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? Sì, molto 
Motivare: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: lezioni a cura di 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. 3 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Nomina rappresentate dei dottorandi 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Formazione offerta e aule attrezzature. 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Pubblicazione del bando in inglese e attraverso 
rapporti di collaborazione di docenti del dottorato con universita’ 
straniere nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da istituzioni 
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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: In base alla rilevazione condotta, il Coordinatore 
dichiara che l’occupazione dei dottori e’ nella prevalenza dei casi 
coerente con il tipo di qualificazione professionale acquisita durante 
il corso. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304850   
Dottorato: il diritto dei contratti  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Troisi Bruno 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 23 unità 
così suddivise: 5 PO - 12 PA - 6 RU -  EST (73% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 33% degli idonei 
alle selezioni (14) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€18000) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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: In base alla dichiarazione del Coordinatore, i dottorandi 
non dispongono delle infrastrutture necessarie per un adeguato 

svolgimento delle attività di ricerca. Sempre in base alla 
dichiarazione del Coordinatore, per portare avanti le attività sono 
necessari grossi sacrifici e l'impegno di tutta la Facoltà. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,39 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Insufficiente 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 26% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Camera di Commercio 
di Cagliari 
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b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale 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 Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? In parte 
Motivare: Nel corso del 2007 è stata portata avanti solo la 
partecipazione a Scuole (Scuola dottorale di Venezia). 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: Nessun dottorando ha svolto questo tipo di 
attività nel corso del 2007. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: In base alla rilevazione condotta, il Coordinatore ha 
evidenziato che il 50% svolge attività professionale, il 20% lavora in 
magistratura ed il 30% ha intrapreso la carriera accademica 
(assegni di ricerca e ricercatori). 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304539   
Dottorato: ingegneria del territorio  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Querzoli Giorgio 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 21 unità 
così suddivise: 7 PO - 10 PA - 4 RU -  EST (80% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007.  Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria civile ed architettura". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (5) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, 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 funziona-
mento 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 (€12673,8) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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 Coordinatore afferma che le infrastrutture disponibili 
sono adeguate ma non fornisce nessuna informazione aggiuntiva. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,95 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 
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Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore a tale proposito dichiara che 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: E' prevista attività didattica ma non è obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il corso afferisce alla Scuola di dottorato in Ingegneria 
civile ed architettura, e durante il 2007 sono state svolte le lezioni in 
Metodi statistici per l'analisi dei dati e GIS science. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: lezioni a cura di 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. 4 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Convocazione del forum. 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Pubblicazione del bando in internet in lingua 
inglese, seminari e corsi 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene che in base alla rilevazione 
condotta, l'esame del tipo di occupazione e della funzione svolta a 
distanza di alcuni anni dalla laurea di Dottore di ricerca, dovrebbe 
consentire di individuare i percorsi professionali successivi al corso 
di dottorato. Tuttavia a causa dei numeri esigui a disposizione, 
risulta fuori luogo il calcolo di statistiche. Appare comunque che 
diversi dottori hanno continuato a svolgere la loro attività nel settore 
della ricerca, attraverso l'attribuzione di Assegni di ricerca ed altre 
forme di collaborazione. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304449   
Dottorato: ingegneria e scienze ambientali  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Cao Giacomo 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? No 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 9 unità così 
suddivise: 1 PO - 2 PA - 1 RU - 5 EST (33% di I e II fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria e scienze per l'ambiente e il territorio". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, 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 funziona-
mento 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 (€34750) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: biblioteca del dipartimento di 
ingegneria chimica e materiale (DICM), aula didattica del centro 
interdipartimentale di ingegneria e scienze ambientali (CINSA), 
laboratorio mobile, laboratorio di Cagliari del Consorzio 
interuniversitario nazionali "la chimica per l'ambiente". 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata ma solo in 
parte 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 77% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale 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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il corso afferisce alla Scuola di dottorato in Ingegneria 
e scienze per l'ambietne e il territorio. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Durante il 2007 i dottorandi hanno seguito le lezioni di 
"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 ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: corsi seminariali a cura di 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. 1 
dottorando ha svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? 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 ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Le lezioni sono state tenute in lingua inglese. Inoltre 
il bando di concorso è stato emanato anche 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? No 
Motivare: In base alla dichiarazione del Coordinatore 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304254   
Dottorato: ingegneria edile  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
De Montis Vinicio 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 10 unità 
così suddivise: 3 PO - 5 PA - 2 RU -  EST (80% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria civile ed architettura". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, 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 funziona-
mento 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 (€13333,33) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: Biblioteca, Postazioni di lavoro 
assistite (ma  in spazi molto sacrificati e insufficienti), 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 responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 1,7 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to 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 Tec-nologie per il 
Recupero. Copre un ampio ventaglio  di percorsi formativi nelle 
aree delle tecnologie dell'edilizia, 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 
ricerca 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, progetta-zione e controllo dei processi di 
costruzione; per il trasferimento dell'innovazione nel processo 
edilizio, 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 recupero; 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? Sì, molto 
Motivare: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il corso afferisce alla Scuola di dottorato in Ingegneria 
Civile e Architettura. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Durante il 2007 sono state sovlte attività in 
collaborazione con il dottorato di Ricerca in Architettura, 
Coordinamento Nazionale Dottorati di Architettura Tecnica, 
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 ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: 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. 9 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene vi sia 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304283   
Dottorato: ingegneria elettronica ed informatica  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Giua Alessandro 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 23 unità 
così suddivise: 8 PO - 6 PA - 9 RU -  EST (60% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria dell'informazione". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (5) 
è inferiore alla metà degli iscritti (11) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (5) soddisfa il 26% degli idonei 
alle selezioni (19) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€27728,57) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: circa 40 postazioni di lavoro, 
tutte dotate di Personal Computer ed accesso alla rete, 
attrezzature dei Laboratori di Ricerca afferenti ai 
vari raggruppamenti di ricerca coinvolti nel dottorato, un laboratorio 
analitico e di microscopia elettronica di grande rilievo, presso il 
parco tecnologico di Pula. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 1,52 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene di si in quanto le competenze 
maturate durante il corso di dottorato sono indispensabili per 
potersi inserire nel campi accademici, della ricerca e dello sviluppo 
industriale nei settori ad alta tecnologia. 

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 Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Durante il corso del 2007, il dottorato ha portato avanti 
delle attività didattiche in collaborazione con il dottorato in 
Ingegneria Industriale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? No 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: seminari a cura di docenza traniera, 
partecipazione a congressi, partecipazione a scuole 
nazionali ed internazionali 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. 
Diversi dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Sono state intraprese varie iniziative in tal senso: a 
partire dal XXII ciclo una borsa viene riservata in priorità a studenti 
stranieri; un dottorando XXII ciclo (India) e due dottorandi XXIII 
ciclo (Spagna, Venezuela) sono stranieri; il sito web del dottorato 
(http://www.diee.unica.it/DRIEI) è in lingua italiana e inglese; il 
bando del dottorato è disponibile in lingua inglese (dal XXIII ciclo); 
la maggior parte dei corsi, anche quelli tenuti da docenti italiani, 
sono offerti 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione informale delle attuali occupazioni 
dei Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore evidenzia che in base alla rilevazione 
informale i dottori degli ultimi tre cicli hanno avuto esiti 
occupazionali in settori coerenti con quello della specializzazione. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304919   
Dottorato: ingegneria industriale  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Roberto Baratti 
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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 25 unità 
così suddivise: 7 PO - 10 PA - 4 RU - 4 EST (68% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria industriale". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (5) 
è inferiore alla metà degli iscritti (11) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (5) soddisfa il 38% degli idonei 
alle selezioni (13) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€23207,22) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture messe a disposizione dai tre 
dipartimenti proponenti: biblioteche, laboratori, strumenti avanzati 
di calcolo e spazi per uffici. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,76 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In base alla dichiarazione del Coordinatore la maggior 
parte dei dottori ha trovato una occupazione per la quale è richiesta 
una specifica preparazione alla ricerca o una elevata 
professionalità. 

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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il corso afferisce alla Scuola di dottorato in Ingegneria 
industriale, a cui afferisce anche il dottorato in Progettazione 
meccanica. A partire dall'a.a. 2006/07 le attività didattiche di terzo 
livello sono svolte in collaborazione con detto dottorato, con il 
coordinamento della Scuola. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il Coordinatore dichiare che i dottorandi hanno 
partecipato a Scuole di dottorato, organizzate in ambito nazionale, 
secondo il loro indirizzo. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: seminari a cura di docenza traniera, 
partecipazione a congressi, partecipazione a numerose 
scuole nazionali ed internazionali e stage presso aziende 
nazionali ed internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? Sì 
Motivare: Non sono state segnalate particolari anomalie. 
Diversi dottorandi hanno svolto questo tipo di attività in oltre 
15 centri di ricerca ed università. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Schede di valutazione 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Pubblicazione ed inviio del bando presso sedi 
nazionali ed internazionali. E' stato riservato un posto 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? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Sono previste diverse verifiche in itinere. La prima 
riguarda i corsi della scuola di dottorato che i dottorandi devono 
obbligatoriamente seguire. La seconda riguarda la presentazione 
che ciascun dottorando fa della attività di ricerca svolta durante 
ciascun anno. Infine è previsto l'esame con la discussione della tesi 
di dottorato. Inoltre vengono raccolte le pubblicazioni scientifiche 
dei dottorandi (pubblicate anche in rete nel sito del dottorato). 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: In base alle dichiarazioni del Coordinatore, 
l'occupazione dei dottori è, in tutti i casi, coerente con il tipo di 
qualificazione professionale acquisita durante il corso. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0604027   
Dottorato: ingegneria strutturale  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
De Nicolo Barbara 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 11 unità 
così suddivise: 3 PO - 4 PA - 4 RU -  EST (63% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria civile ed architettura". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (2) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 66% degli idonei 
alle selezioni (5) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€43000) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: biblioteca del dipartimento, 
laboratorio prove materiali e postazione informatica individuale 
collegata alla rete. Inoltre in caso il dottorando necessiti di 
particolari testi scientifici non a disposizione, questi possono essere 
acquistati sui fondi del proprio Tutor. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,18 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
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Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. In base 
alla dichiarazione del Coordinatore, inotlre, nel caso del Dottore di 
ricerca che conclude questo corso, esso avrà raggiunto una 
conoscenza specifica nel settore del calcolo strutturale, ciò gli 
consentirà l'inserimento nel mondo del lavoro con conoscenze di 
alta specializzazione spendibili nel settore specifico e in campo 
multidisciplinare (architettonico, impiantistico, sicurezza, ecc.). 

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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il corso di ingegneria strutturale afferisce alla Scuola di 
dottorato in Ingegneria civile ed architettura. Durante il 2007 si 
sono svolte le seguenti attività comuni: corso Geographic Science 
e corso Metodi statistici per l'analisi dei dati. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattica a cura di docenza 
straniera e partecipazione a scuole (Scuola di dottorato in 
Ingegneria civile ed Architettura, Cagliari) 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: Nessun dottorando ha svolto questo tipo di 
attività nel corso del 2007. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Il Coordinatore dichiara 
essere stato attivato un ulteriore controllo semestrale, il quale però 
non ha ancora prodotto i primi risultati in quanto il corso è stato 
riattivato da meno di tre anni e non si è ancora raggiunto il termine 
del primo ciclo di riattivazione. 

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

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? 
nessuna selezione 
Motivare: # 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0604091   
Dottorato: matematica ed informatica  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII e 3° anno del 
XX (Matematica) 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Seatzu Sebastiano 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 12 unità 
così suddivise: 9 PO - 3 PA -  RU -  EST (100% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione. Durante il 2007 hanno subito 
delle modifiche valutate positivamente al momento 
dell'istituzione del XXIII ciclo. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: Nella recente istituzione del XXIII ciclo il 
dottorato è stato sostituito dalla Scuola "Scienze e 
tecnologie matematiche ed informatiche", con due corsi di 
dottorato: "Matematica e calcolo scientifico" e "Informatica". 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 50% degli idonei 
alle selezioni (9) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€34250) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: postazione individuale in uno 
studio presso il dipartimento di matematica e informatica, con PC 
collegato alla rete e biblioteca del dipartimento. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,66 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 91% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
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Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In base alla dichiarazione del Coordinatore il 50% dei 
dottori che hanno già conseguito il titolo ha trovato un'occupazione 
a breve distanza dal termine del percorso formativo. 

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: E' prevista attività didattica ma non è obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Sono stati tenuti: un minicorso di modellistica 
matematica di interesse anche per i dottorandi in struttura della 
materia; un minicorso di analisi numerica di interesse anche per il 
dottorato in Ingegneria industriale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: due minicorsi a cura di docenza straniera, 
partecipazione a congressi (12 internazionali e 4 nazionali), 
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. 1 
dottorando risulta attualmente coinvolto in questo tipo di 
attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene che la valutazione in questo caso 
sia moderatamente positiva, in quanto 7 dottori di ricerca, su 16 
che finora hanno conseguito il titolo, sono riusciti ad avere 
un'occupazione coerente in tempi brevi. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304741   
Dottorato: neuroscienze  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Fratta Walter 
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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 14 unità 
così suddivise: 7 PO - 4 PA - 3 RU -  EST (78% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Neuroscienze e scienze morfologiche". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (4) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (7) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, 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 funziona-
mento 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 (€27158,14) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: aule del Dipartimento di 
Neuroscienze e del Dipartimento di Biologia Sperimentale e la  
biblioteca Biomedica Universitaria. Inoltre, presso i due 
Dipartimenti sono disponibili altre 2 sale, con una disponibilità del 
100%, attrezzate per la video proiezione che vengono utilizzate per 
lezioni e seminari. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 1,35 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. Inoltre, in 
base alla dichiarazione del Coordinatore, il Dottore che consegue il 
titolo è facilitato soprattutto nell'inserimento nei centri di ricerca 
pubblici e privati e nell'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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Durante il 2007 i dottorandi hanno seguito le lezioni ed 
i seminari del dottorato in Scienze morfologiche. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: lezioni affidate a docenza straniera e 
partecipazione a congressi. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: Nessun dottorando ha svolto questo tipo di 
attività nel corso del 2007. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Colloquio 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Il bando è stato pubblicato sul sito UNICA anche in 
lingua inglese. E' prevista la docenza in lingua inglese nel caso di 
iscrizione di 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? Sì 
Se si, il sistema messo in opera consente una valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore dichiara che in base alla rilevazione 
effettuata, l'occupazione, nei cai 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304182   
Dottorato: progettazione meccanica  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Bertolino Filippo 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 14 unità 
così suddivise: 7 PO - 3 PA - 4 RU -  EST (71% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria industriale". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (3) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 33% degli idonei 
alle selezioni (7) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€22722,5) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: Biblioteca, officina meccanica 
ed i laboratori dei diversi gruppi di ricerca. I dottorandi inoltre 
vengono indirizzati a ricerche compatibili con i laboratori disponibili. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,42 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale 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: E' prevista attività didattica ma non è obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re 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 Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: seminari a cura di docenza straniera e 
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. 5 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0404749   
Dottorato: scienze cardiovascolari  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Mercuro Giuseppe 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? No 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 13 unità 
così suddivise: 3 PO - 2 PA - 8 RU -  EST (38% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (1) 
è inferiore alla metà degli iscritti (8) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (1) soddisfa il 11% degli idonei 
alle selezioni (9) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€2952,87) inferiori alla 
metà della borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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: Non è possibile stabilire se le strutture sono adeguate 
in quanto non vengono fornite informazioni a riguardo. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Insufficiente 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 30% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? Istituto di ricerca privato, IRCCS San Raffaele 
Roma 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: Istituto/Ente di Ricerca 
non accademici (compreso IRCCS) 

b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. Tuttavia 
non vengono forniti ulteriori dettagli da parte del Coordinatore in 
merito a questo aspetto. 

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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: partecipazione a congressi, 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 rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Scarso 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

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

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? 
nessuna selezione 
Motivare: # 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304149   
Dottorato: scienze della terra  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Fanfani Luca 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 27 unità 
così suddivise: 6 PO - 12 PA - 8 RU - 1 EST (66% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Ingegneria e scienze per l'ambiente e il territorio". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (5) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 42% degli idonei 
alle selezioni (8) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€15631) superiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: aule, laboratori, studi, 
strumenti di calcolo, accessi alla documentazione bibliografica. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,55 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 96% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. Maggiori 
dettagli sono presenti nella risposta fornita dal Coordinatore alle 
raccomandazioni del 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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il corso afferisce Scuola dottorale di Ingegneria e 
scienze per l'ambiente e il territorio. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: 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 rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Colloquio 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Bando in lingua inglese; riserva di un posto a 
dottorandi stranieri. Tuttavia, il Coordinatore precisa che non 
essendo possibile svolgere la prova di ammissione in una lingua 
diversa dall’italiano il posto non è stato ricoperto da 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore evidenzia che il confronto con i dati in 
uscita dalla laurea indicano una maggior facilità dei dottori di 
ricerca a trovare un’occupazione adeguata alla loro formazione 
specifica. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0604982   
Dottorato: scienze e tecnologie chimiche  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° del XXI 
(Chimica) e 3° del XX (Chimica) 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Lippolis Vito 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 45 unità 
così suddivise: 14 PO - 18 PA - 12 RU - 1 EST (71% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Scienze e tecnologie chimiche e farmaceutiche". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (6) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (7) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (6) soddisfa il 75% degli idonei 
alle selezioni (8) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€46578,14) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: patrimonio di strumentazione 
scientifica del dipartimento di scienze chimiche e del dipartimento 
di chimica inorganica e analitica e biblioteca del distretto 
biomedico-scientifico. Inoltre i dottorandi sono ospitati in ambienti 
attrezzati per le loro attività di studio (postazione informatica 
individuale collegata alla rete). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,4 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 97% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: Ateneo, Dipartim., 
Centro Ricerca di Ateneo, Istituto/Ente di Ricerca non 
accademici (compreso IRCCS), Struttura Accademica 
straniera 
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b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Privato non di ricerca, 
Pubblico non di ricerca 

b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In base alle dichiarazione del Coordinatore, oltre 
all'elevata qualificazione professionale, la struttura del percorso 
formativo permette ai dottorandi di acquisire anche l'abitudine al 
confronto e allo scambio di idee nell'ambito della comunità 
scientifica internazionale. 

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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il corso afferisce alla Scuola di dottorato in Scienze e 
tecnologie chimiche e farmaceutiche, a cui afferisce anche il 
dottorato in Scienze e tecnologie farmaceutiche. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: l'attività didattica è affidata interamente a 
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 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? colloqui e discussione in collegio 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, servizi ed altro (efficacia 
formativa dei soggironi all'estero e aspetti finanziari relativi 
ai soggiorni). 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Sono stati riservati dei posti per studenti stranieri. 
Inoltre sono state sottoscritte delle convenzioni di reciproca mobilità 
dei dottorandi con altre strutture e sono state diffuse le informazioni 
sul dottorato attraverso diversi canali anche non ufficiali. 

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene che in base alle occupazioni 
attualmente coperte dai Dottori che hanno già conseguito il titolo, è 
possibile dedurre il grado di efficacia profesisonale del dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0604753   
Dottorato: scienze e tecnologie farmaceutiche  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° del XXI 
(Chimica e tecnologia del farmaco) e 3° del XX (Chimica e 
tecnologia del farmaco) 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Podda Gianni 
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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 17 unità 
così suddivise: 3 PO - 5 PA - 7 RU - 2 EST (47% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Scienze e tecnologie chimiche e farmaceutiche". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (4) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, 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 funziona-
mento 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 (€28177,5) 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: il patrimonio di strumentaizone 
scientifica del dipartimento farmaco chimico tecnologico, la 
biblioteca del dipartimento, postazione informatica individuale 
collegata in rete. Inoltre i dottorandi sono ospitati in ambienti 
attrezzati. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,82 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 88% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? Centro di ricerca, Pubblico, Università Italiana 

Estero: Sì 
Se sì, quali? Struttura accademica, Università 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Pubblico non di ricerca 
(Fondazione Banco di Sardegna) 

b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In base alle dichiarazione del Coordinatore, oltre 
all'elevata qualificazione professionale, la struttura del percorso 
formativo permette ai dottorandi di acquisire anche l'abitudine al 
confronto e allo scambio di idee nell'ambito della comunità 
scientifica internazionale. 

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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Il corso afferisce alla Scuola di dottorato in Scienze e 
tecnologie chimiche e farmaceutiche, a cui afferisce anche il 
dottorato in Scienze e tecnologie chimiche. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: l'attività didattica è affidata interamente a 
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 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? colloqui e discussione in collegio 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, servizi ed altro (efficacia 
formativa dei soggironi all'estero e aspetti finanziari relativi 
ai soggiorni). 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Sono stati riservati dei posti per studenti stranieri. 
Inoltre sono state sottoscritte delle convenzioni di reciproca mobilità 
dei dottorandi con altre strutture e sono state diffuse le informazioni 
sul dottorato attraverso diversi canali anche non ufficiali. 

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene che in base alle occupazioni 
attualmente coperte dai Dottori che hanno già conseguito il titolo, è 
possibile dedurre il grado di efficacia profesisonale del dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304135   
Dottorato: scienze morfologiche  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Sogos Valeria 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 22 unità 
così suddivise: 9 PO - 7 PA - 5 RU - 1 EST (72% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Neuroscienze e scienze morfologiche". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (5) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (8) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (5) soddisfa il 62% degli idonei 
alle selezioni (8) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€14230,14) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: laboratori  attrezzati con 
apparecchiature moderne e di locali pienamente idonei al training 
dei dottorandi presso il Dipartimento di Citomorfologia ed il 
Dipartimento di Biologia Sperimentale. Inoltre hanno a disposizione 
la Biblioteca. 
 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,77 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: Sì 
Se sì, quali? Pubblico non di ricerca (ASL8), Ateneo 
(Università di Verona), Ente privato di ricerca (Fondazione 
Santa Lucia) 

Estero: Sì 
Se sì, quali? Struttura accademica e Struttura non 
accademica 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: Istituto/Ente di Ricerca 
non accademici (compreso IRCCS) e Istituzione scientifica, 
Organizzazione, Struttura di ricerca europea internazionale 
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b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? Sì 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato Privato non di ricerca e 
Pubblico non di ricerca 

b) natura del rapporto: Informazione non disponibile in 
quanto non richiesta nella compilazione delle schede 
dell'Anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene che il dottorato permetta 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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattica a cura di docenza 
straniera, partecipazione a congressi, 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. 3 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Colloqui individuali 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304049   
Dottorato: storia moderna e contemporanea  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Anatra Bruno 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 26 unità 
così suddivise: 8 PO - 10 PA - 5 RU - 3 EST (69% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 25% degli idonei 
alle selezioni (9) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: 13 Studi appartenenti ai 
docenti dell’area; 
la Cartoteca del Dipartimento; Aula Dottorandi con 3 postazioni 
informatiche; 18 Computer con relative stampanti; 2 fotocopiatrici; 
la Biblioteca interdipartimentale. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,42 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata ma solo in 
parte 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 61% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene che il conseguimento del titolo è 
risultato vantaggioso nell’ambito dell’insegnamento scolastico e 
dell’editoria. 

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 Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività seminariale a cura di docenza 
straniera e 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. 2 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Interviste 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi e non 
vengono attualmente raccolte da parte del dottorato. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore ritiene che in base alle occupazioni 
attualmente coperte dai Dottori che hanno già conseguito il titolo, è 
possibile dedurre il grado di efficacia profesisonale del dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0404578   
Dottorato: storia, filosofia e didattica delle scienze
  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Giuntini Roberto 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 15 unità 
così suddivise: 5 PO - 6 PA - 4 RU -  EST (73% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 50% degli idonei 
alle selezioni (9) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€18842,25) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture presso il Dipartimento di 
scienze pedagogiche e filosofiche: un locale, dotato di tre 
postazioni informatiche, ad uso esclusivo dei dottorandi. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 1,06 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: A tale proposito il Coordinatore ritiene che di Dottore di 
ricerca in Storia, filosofia e didattica delle scienze fornisce un titolo 
preferenziale per l’accesso alla posizione di ricercatore, soprattutto 
nei settori scientifico-disciplinari M-FIL/02, M-STO/05, MAT/01, 
MAT/04, FIS/08 . Inoltre, 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 Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Durante il corso del 2007 sono stati condotti seminari in 
collaborazione con docenti della Scuola di Dottorato in Filosofia 
dell’Università di Firenze. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattica a cura di docenza 
straniera e 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. 1 
dottorando ha svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Questionario 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato e servizi. 

 
Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? Pubblicazione del bando in lingua inglese e sua 
diffusione mediante mailing list internazionali di Logica, Filosofia 
della scienza e Storia della Scienza. 

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

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

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? No 
Motivare: # 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304832   
Dottorato: storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'asia e dell'africa moderna e contemporanea  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Carcangiu Bianca Maria 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 14 unità 
così suddivise: 9 PO - 3 PA - 2 RU -  EST (85% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Insufficiente  
Motivare: il numero di borse (3) soddisfa il 30% degli idonei 
alle selezioni (15) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€17786,2) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: Aula Dottorandi; Aule della 
Facoltà per seminari o lezioni; Ricca Biblioteca della facoltà e 
dell’Ateneo. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata ma solo in 
parte 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 71% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: Sì 
Se sì, quali? Struttura accademica, Università 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
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Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale 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 Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Durante il corso del 2007 sono state condotte attività 
seminariali e di ricerca con il corso di Dottorato in Geopolitica con 
sede amministrativa a Pisa. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattica a cura di docenza 
straniera, 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. 
Tutti i dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? Interviste 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? No 
Motivare: Il Coordinatore non fornisce dettagli sul tipo di 
occupazioni attuali rilevate. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0604599   
Dottorato: studi filologici e letterari  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° del XXI 
(Letteratura comparata) e 3° del XX (Letteratura comparata) 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Sannia Laura 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 22 unità 
così suddivise: 9 PO - 9 PA - 4 RU -  EST (81% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Studi filologici e letterari". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (5) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (7) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (5) soddisfa il 62% degli idonei 
alle selezioni (20) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€22520,12) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: 
la Biblioteca interdipartimentale di area umanistica e dei suoi 
servizi compreso il prestito interbibliotecario, la Biblioteca 
interfacoltà (Lettere e filosofia, Lingue straniere e Scienze della 
formazione) oltre che alle altre biblioteche presenti in città e nella 
regione.  
Per quanto attiene le strutture logistiche, i dottorandi fruiscono di 
un’aula di circa 25 posti per seminari e incontri di programmazione. 
Inoltre i servizi generali delle due facoltà mettono a disposizione 
aule di dimensioni più ampie in occasione di seminari e conferenze 
destinate ai dottorandi afferenti alla Scuola. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 100% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. Maggiori 
dettagli sono presenti nella risposta fornita dal Coordinatore alle 
raccomandazioni del 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: E' prevista attività didattica di tipo obbligatorio 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Sono stati svolti seminari in comune con il Dottorato in 
Storia moderna e contemporanea e con il Dottorato in discipline 
filosofiche 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re 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 
Collaborazione alle iniziative del Dottorato in Letteratura comparata 
dell’Università di Bologna. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattica a cura di 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. 
Tutti i dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? questionario 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? La docenza straniera è stata incrementata non 
soltanto ai fini dell’apertura e scambio scientifici, ma anche come 
esercizio della comunicazione in diverse lingue straniere (francese 
e 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore dichiara che il dottorato ha mostrato di 
essere una efficace scuola di formazione per nuove leve della 
ricerca: circa 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. Viene 
inoltre segnalata 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 con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304782   
Dottorato: sviluppo e sperimentazione di farmaci 
antivirali  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
La Colla Paolo 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 13 unità 
così suddivise: 3 PO - 4 PA - 6 RU -  EST (53% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (2) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (4) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (2) soddisfa il 40% degli idonei 
alle selezioni (7) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€127833,75) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture del Dip.to di Scienze e 
Tecnologie Biomediche (DSTB): PC in rete per consultazione e 
aggiornamento letteratura scientifica e ricerche in internet; 
laboratori di Biosicurezza di Livello 2 e di Livello 3. Inoltre i 
dottorandi possono usufruire dei servizi generali della biblioteca 
biomedica di Monserrato. 
 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 92% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: I Coordinatore del corso evidenzia che a partire 
dall’avvento dell’AIDS e con un’accelerazione data dall’aumento di 
decessi per cirrosi ed epatocarcinomi da virus epatici, e dalle 
epidemie di SARS e influenza aviaria, quello dei farmaci antivirali è 
un mercato in continua crescita. Inoltre, con l’istituzione del 
Laboratorio Cooperativo Idenix-Unica a Macchiareddu, si è 
realizzato a livello locale uno spin off nel settore industriale-
farmaceutico che ha realizzato l’identificazione e lo sviluppo 
preclinico di due farmaci attualmente in sperimentazione clinica in 
USA. Il Laboratorio Cooperativo Idenix-Unica rappresenta quindi 
una concreta possibilità di occupazione nel territorio per giovani 
ricercatori con specifiche competenze nel settore degli antivirali. 

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: E' prevista attività didattica ma non è obbligatoria 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? Sì 
Motivare: Nel corso del 2007 sono state portate avanti le 
seguenti attività: attività didattica a cura di 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. 1 
dottorando ha svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? Sì 
Se sì, quali? Rilevazione delle attuali occupazioni dei 
Dottori di ricerca che hanno gia' conseguito il titolo. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? Sì 
Motivare: Il Coordinatore dichiara che In base alla rilevazione 
condotta i dottori di Ricerca in “Sviluppo e Sperimentazione di 
Farmaci Antivirali” che hanno trovato occupazione dopo il 
conseguimento del titolo svolgono attività lavorative nello stesso 
DSTB o di ulteriore alta formazione all’estero (Master&Back in 
USA) nell’ambito di problematiche legate ai contenuti del Corso di 
Dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0304473   
Dottorato: terapia pediatrica e farmacologia dello 
sviluppo  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI e 3° anno del XX 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 16 unità 
così suddivise: 2 PO - 8 PA - 5 RU - 1 EST (62% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (3) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (6) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, 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 funziona-
mento 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 (€5928,66) inferiori alla 
borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: strutture del dipartimento di 
scienze biomediche e biotecnologie, biblioteca son sala lettura e 3 
postazioni informatiche complete di stampante e collegamento alla 
rete, videoproiettore, lavagna luminosa, fotocopiatore, laboratori ed 
infine il reparto di Pediatria della II clinica pediatrica. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 81% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. In base 
alla dichiarazione del Coordinatore, inoltre, 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 e Scienze Biologiche, che permetta sia un proficuo 
accesso alle attività di ricerca universitaria, sia un calibrato 
orientamento verso settori di ampia ricaduta negli orizzonti 
professione. 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 Dot-
torati affini della stessa sede? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? In parte 
Motivare: Nel corso del 2007 è stata portata avanti solo la 
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. 2 
dottorandi hanno svolto questo tipo di attività. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 

sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Appena sufficiente 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

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

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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Sì 
Motivare: Questo tipo di valutazione può essere fatto sulla base 
della discussione della tesi di fine corso e sulla base dell'elenco 
delle produzioni scientifiche degli studenti dottorandi, rese 
disponibili. 

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

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? 
nessuna selezione 
Motivare: # 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? Sì 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5.
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Codice dottorato: DOT0604199   
Dottorato: tossicologia  
Annualità attive nel 2007: 1° anno del XXII, 2° anno del 
XXI (Farmacologia delle tossicodipendenze; Patologia e 
tossicologia ambientale) e 3° anno del XX (Farmacologia 
delle tossicodipendenze; Patologia e tossicologia 
ambientale) 
Coordinatore che ha compilato il questionario: 
Columbano Amedeo 

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 rap-
porto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero 
di professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro de-
nominazione e per la composizione del collegio dei docenti, corri-
spondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua com-
posizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qua-
lificazione professionale dei dottorandi,etc.)? Sì 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 32 unità 
così suddivise: 11 PO - 9 PA - 11 RU - 1 EST (62% di I e II 
fascia) 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? Sì   
Motivare: Le tematiche sono state valutate positivamente 
al momento dell'istituzione e non hanno subito variazioni 
durante l'anno 2007. Il corso fa parte della Scuola di 
dottorato "Tossicologia". 

La denominazione del dottorato corrisponde 
all’ampiezza delle tematiche scientifiche? Sì  
Motivare: La denominazione del corso non ha subito 
variazioni durante l'anno 2007. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanzia-
rie 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 dispo-
nibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto delle 
condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti co-
perti di borse previsto nel vigente regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla dispo-
nibilità 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 XXII ciclo il numero di borse (7) 
non è inferiore alla metà degli iscritti (14) 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, as-
segni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
Adeguata  
Motivare: il numero di borse (7) soddisfa il 38% degli idonei 
alle selezioni (20) 

In quale misura le risorse disponibili per il funziona-
mento 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 (€13624,33) superiori 
alla borsa di studio legale (€11842) 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infra-
strutture 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, i dottorandi 
dispongono delle seguenti strutture: n° 6 aulette per 
seminari/lezioni, e n° 4 stanze di studio e per seminari/lezioni a 
piccoli gruppi. n° 19 laboratori attrezzati con apparecchiature di 
base varie ed attrezzati con computers dotati di programmi per 
l'elaborazione dei dati e connessione in rete col server centrale 
dell'Ateneo, e diversi laboratori con apprecchiature specifiche. 
Inoltre, per le ricerche bibliografiche e per la preparazione del 
materiale oggetto del progetto di ricerca, è previsto, un numero di 
computers collegati alla rete e a stampanti, pari al numero dei 
dottorandi. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabi-
le dell’organizzazione del corso, di un collegio dei do-
centi 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 coin-
volti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e do-
centi/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 0,81 studenti per docente 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scienti-
fica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifi-
che, originalità dei contributi, natura dei prodotti 
dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali dell’attività svolta? Sì 
Motivare: Il Coordinatore del corso ha presentato la sua 
produzione scientifica 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei 
membri del Collegio dei Docenti? Adeguata 
Motivare: In base ai dati caricati nelle ultime schede 
dell'anagrafe dei dottorati di ricerca, risulta che il 96% dei 
componenti del collegio ha caricato la propria 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 rap-
porto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorative con indica-
zione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgi-
mento di esperienze in un contesto di attività lavorati-
ve?  
Italia: No 
Se sì, quali? # 

Estero: No 
Se sì, quali? # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricer-
ca 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: # 

b) natura del rapporto: # 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che pro-
ducono beni e servizi che prevedono attività di forma-
zione e/o ricerca per i dottorandi? No 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato # 

b) natura del rapporto: # 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
Sì 
Motivare: A tale proposito il Coordinatore evidenzia che il titolo di 
Dottorando/PhD in Tossicologia consente un più facile 
riconoscimento delle competenze acquisite da parte del mondo del 
lavoro e soprattutto rappresenta un titolo indispensabile a livello 
internazionale. A dimostrazione di ciò, questo anno sono pervenute 
alla Scuola numerose richieste da parte di laureati (master) di 
diverse nazioni (India, Cina, Etiopia, Zambia, Vietnam, Corea, 
Malta ecc.) 

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 Dot-
torati affini della stessa sede? Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? Sì 
Motivare: Durante il 2007 i dottorandi di questo corso hanno 
partecipato a seminari svolti presso altri Dottorati locali (es. 
Dottorato di Tecniche Farmaceutiche) svolti da ricercatori inseriti 
nell’ambito del progetto Visiting Professors dell'Ateneo di Cagliari. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dot-
torati affini di altre sedi? No 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una miglio-
re organizzazione dell’attività didattica? nessuna 
selezione 
Motivare: # 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro ade-
guato inserimento nella comunità scientifica interna-
zionale di riferimento (docenza straniera, partecipazio-
ne a congressi e scuole nazionali e internazionali, sta-
ge, etc.)? In parte 
Motivare: Nel corso del 2007 è stata portata avanti solo 
l'attività didattica a cura di docenti stranieri. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? No 
Motivare: Nessun dottorando ha svolto questo tipo di 
attività nel corso del 2007. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione rela-
tivi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli 
sbocchi professionali e al livello di formazione dei dot-
torandi 

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 impiega-
to? # 

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

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ri-
cerca: Buono 
Motivare: Vedi risposta fornita con riferimento al requisito 
numero 2. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere 
l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti pro-
venienti da altre sedi e/o studenti stranieri? Sì 
Se sì, quali? E' stato attivato un sito Web della Scuola, 
interamente in lingua inglese. (www.phdtoxicology.it). Questo sito 
che appare nella prima pagina di google sotto la voce PhD 
Toxicology, ha consentito una rapida divulgazione delle attività del 
dottorato a livello internazionale. Questo ha fatto si che a parte le 
numerose domande di partecipazione al Dottorato, 2 dottorandi 
stranieri (da Malta e dall’India) ed una dottoranda proveniente 
dall’Università di Pavia siano entrati in 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 valuta-
zione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi? Solo in parte 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato 
concorre a questo tipo di valutazione. Non vengono però fornite 
informazioni sulla produzione scientifica dei dottorandi e non 
vengono attualmente raccolte da parte del dottorato. 

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

Queste iniziative consentono di esprimere una valuta-
zione sull’efficacia professionale del dottorato? 
nessuna selezione 
Motivare: # 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per con-
sentire rapporti internazionali? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 5. 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobili-
tà dei dottorandi? No 
Se sì, quali? Vedi risposta già fornita con riferimento al 
requisito 
 




