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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 2008. 
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 ha seguito le indicazioni del Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario, il quale 
a partire dall’anno 2006 ha introdotto un nuovo schema di relazione ed una nuova modalità di tra-
smissione 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.  140 del 23/1/2009; 
 

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 140 del 23/01/2009 ha richiamando l’attenzione sulla disposizione dell’art. 3, comma 
2, del sopra citato D.M. 224/99, 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, sulle eventuali osservazioni dei Senati Accademici 
e sulla base dei dati inseriti nell’anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca una relazione annuale 
sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate 
dall’Università.  
È opportuno evidenziare che il CNVSU non ha ancora pubblicato la “Relazione sullo stato della 
didattica nei corsi di dottorato di ricerca dell’a.a. 2006/07”, la quale si dovrebbe basare sulle rela-
zioni inviate dai Nuclei lo scorso anno e per tale ragione si rimanda a quanto già evidenziato lo 
scorso anno, in merito alle raccomandazioni del Comitato, ancora oggi valide. 

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, nell’allegato Schema di 
relazione sullo stato dei dottorati in Ateneo della nota Prot. 140 del 23 gennaio 2009, ha “previsto 
che la redazione venga effettuata in linea e che abbia come riferimento i dati dell’anagrafe dei dottorati, che 
ogni Ateneo ha reso disponibili per l’ultimo triennio”. La motivazione di questa scelta è quella di con-
sentire l’adozione di criteri omogenei di valutazione da parte dei Nuclei. Inoltre, in questo modo i 
Nuclei sarebbero “chiamati ad esprimere in modo non generico una valutazione di merito del dottorato nei 
suoi diversi aspetti”, superando il problema della “completezza ed esaustività delle relazioni”. 
Seguendo le indicazioni proposte, già dal primo anno di applicazione, non sarebbe stato necessario 
richiedere ulteriori informazioni ai singoli coordinatori dei dottorati attivi nell’anno 2008. Tuttavia, 
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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 2007/2008, sono 
stati imputati tra i mesi di novembre 2007 e marzo 2008. Tali informazioni non consentono una i-
donea valutazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte nel corso del 2008. 
 
Per tale ragione, all’interno delle domande del questionario ministeriale sono state individuate due 
categorie di quesiti: 

1. 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; 

2. 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 coordinatori1 per con-
sentire l’effettiva valutazione delle attività svolte nel 2008 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 2008 (3° anno del XXI ciclo, 2° anno del XXII ciclo e 1° anno del XXIII ciclo). 
Inoltre, sono state utilizzate alcune informazioni aggiornate – comuni a tutti i cicli – prelevate dalle 
schede dell’anagrafe del XXIV ciclo, di recente compilate dai coordinatori per i corsi di dottorato di 
ultima istituzione (nei mesi di novembre 2008 e gennaio 2009). 
 
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.   
 
 

                                                      
1 Vedi APPENDICE D – Questionario aggiuntivo. 
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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.  
 

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 a 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 
peso inferiore al punteggio. 
(informazione presente nelle schede dell’anagrafe) 
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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 €13.638,47) – 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”

 
se r1 > 2 e r2 > 0,3 significa che le risorse procapite a 

disposizione sono elevate e risultano di-
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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 2008 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 2008 (3° anno del XXI, 2° anno del XXII e 
1° anno del XXIII) diviso per il numero di docenti 
del collegio (secondo la composizione dichiarata per 
l’ultimo ciclo attivato/rinnovato - in genere il XXIV 
o l’ultimo disponibile). 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 
di studio – Si attribuisce il giudizio “I-
nadeguata” 
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(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-
ziende ospedaliere, Aziende, Studi Professionali, En-
ti pubblici,    Altro - Se Altro, specificare) 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
vedi sopra 
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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-
tecipazione a congressi e scuole nazionali e interna-
zionali, stage, etc.)? 

Risposte possibili: Sì (1) / In parte (0,5) / No (0) 
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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 2008 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). 
 
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. 
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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 
solo ai corsi che hanno fornito tale elenco. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
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Se sì, quali? 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 2008, oggetto di valutazione 
 

Cicli attivi nel 2008
N. Denominazione 

Coordinatore che ha curato la 
compilazione dei questionari di 

valutazione XXI XXII XXIII

1 Architettura Corti Enrico Alfonso  * * 
Biologia e biochimica dell’uomo e 
dell’ambiente 

  * 

2 
 Biologia animale, molecolare e dell'uo-

mo (vecchia denoninazione – corso ad esau-
rimento) 

Sanna Emanuele * *  

3 Botanica ambientale ed applicata Mossa Luigi * * * 
Scienze e tecnologie chimiche  * * 

4 Chimica (vecchia denoninazione – corso ad 
esaurimento) 

Lippolis Vito *   

Scienze e tecnologie farmaceutiche  * * 
5 Chimica e tecnologia del farmaco (vec-

chia denoninazione – corso ad esaurimento)
Podda Gianni *   

6 
Difesa e conservazione del suolo, vul-
nerabilità ambientale e protezione idro-
geologica 

Pala Antonio 
* * * 

7 
Diritto dell'attività amministrativa in-
formatizzata e della comunicazione 
pubblica 

Duni Giovanni 
* *  

8 Discipline filosofiche Marcialis Maria Teresa * *  

9 Fisica nucleare, subnucleare e astrofisi-
ca Burderi Luciano  * * 

10 Fisica della materia  Ruggerone Paolo  * * 

9/10 Fisica (vecchia denoninazione – corso ad 
esaurimento)  *   

11 Economia Usai Stefano * * * 
12 Economia e gestione aziendale Giudici Ernestina * * * 

Tossicologia  * * 
Farmacologia delle tossicodipendenze  
(vecchia denoninazione – corso ad esauri-
mento) 

*   

13 
Patologia e tossicologia ambientale 
(vecchia denoninazione – corso ad esauri-
mento) 

Columbano Amedeo 
*   

14 Fonti scritte della civiltà mediterranea D’Arienzo Luisa * *  
15 Geoingegneria e tecnologie ambientali Curreli Luciano * * * 
16 Il diritto dei contratti Troisi Bruno * * * 
17 Informatica Aymerich Francesco Maria   * 
18 Matematica e calcolo scientifico D’Ambra Giuseppina   * 

17/18 Matematica ed informatica (vecchia de-
noninazione – corso ad esaurimento)   *  
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Cicli attivi nel 2008
N. Denominazione 

Coordinatore che ha curato la 
compilazione dei questionari di 

valutazione XXI XXII XXIII

19 Ingegneria del territorio Querzoli Giorgio * * * 
20 Ingegneria e scienze ambientali Cao Giacomo * * * 
21 Ingegneria edile De Montis Vinicio * * * 
22 Ingegneria elettronica ed informatica Giua Alessandro * * * 
23 Ingegneria industriale Baratti Roberto * * * 
24 Ingegneria strutturale De Nicolo Barbara  * * 

Studi filologici e letterari  * * 
25 Letteratura comparata (vecchia denoni-

nazione – corso ad esaurimento) 
Sannia Laura *   

26 Neuroscienze Fratta Walter * * * 
27 Progettazione meccanica Bertolino Filippo * * * 
28 Scienze cardiovascolari Mercuro Giuseppe * * * 
29 Scienze della terra Fanfani Luca * * * 
30 Scienze morfologiche Sogos Valeria * * * 
31 Storia moderna e contemporanea Anatra Bruno * * * 
32 Storia, filosofia e didattica delle scienze Giuntini Roberto * * * 

33 
Storia, istituzioni e relazioni interna-
zionali dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea 

Carcangiu Bianca Maria 
* * * 

34 Sviluppo e sperimentazione di farmaci 
antivirali Pani Alessandra * * * 

35 Terapia pediatrica e farmacologia dello 
sviluppo Galanello Renzo * * * 

 
Legenda: Corso ad esaurimento – si tratta dei corsi 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 – Schede relazione). 
 
È opportuno ripetere che non è comunque possibile utilizzare tali risultati per effettuare confronti 
o paragoni di tipo qualitativo tra i 35 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 successive Tabelle dalla 3.1 alla 3.35. 
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Tabella 2 Risultati sintetici scheda ministeriale valutazione Dottorati anno 2008 

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

1° 2° 3° 4° 5° 6° Tot.  
(max 25) 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

Totale 
(max 35) 

1  Architettura 3 2,66 3 3 5 2 18,66 6,5 25,16 
2  Biologia e biochimica dell'uomo e 

dell'ambiente 3 2 3 3 3 3 17 8 25 

3  Botanica ambientale ed applicata 3 3,66 3 3 5 3 20,66 10 30,66 
4  Scienze e tecnologie chimiche 3 4 3 5 5 3 23 10 33 
5  Scienze e tecnologie farmaceutiche 3 3,66 3 1 5 3 18,66 10 28,66 
6  Difesa e conservazione del suolo, 

vulnerabilità ambientale e protezio-
ne idrogeologica 

3 1,83 3 1 4 3 15,83 8,5 24,33 

7  Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazio-
ne pubblica 

3 2,33 3 1 4 2 15,33 8,5 23,83 

8  Discipline filosofiche 3 1,33 3 1 2 1 11,33 7 18,33 
9  Dottorato in fisica nucleare, subnu-

cleare e astrofisica 3 3,66 2,5 3 5 3 20,16 10 30,16 

10  Fisica della materia 3 3,66 3 4 5 3 21,66 10 31,66 
11  Economia 3 3,66 3 1 6 3 19,66 10 29,66 
12  Economia e gestione aziendale 3 3,33 3 1 2 2 14,33 6 20,33 
13  Tossicologia 3 3,66 3 1 2 2 14,66 8 22,66 
14  Fonti scritte della civiltà mediterra-

nea 3 1,33 3 5 7 3 22,33 8,5 30,83 

15  Geoingegneria e tecnologie am-
bientali 3 3,66 3 5 5 3 22,66 10 32,66 

16  Il diritto dei contratti 3 2,16 3 3 4 1 16,16 7,5 23,66 
17  Informatica 3 1,83 3 1 4 1 13,83 5 18,83 
18  Matematica e calcolo scientifico 3 3,33 3 2 5 1 17,33 5,5 22,83 
19  Ingegneria del territorio 3 3,66 3 1 5 3 18,66 10 28,66 
20  Ingegneria e scienze ambientali 3 4 2,5 1 5 2 17,5 9 26,5 
21  Ingegneria edile 3 3,16 2,5 1 7 1 17,66 8 25,66 
22  Ingegneria elettronica ed informati-

ca 3 3,66 2,5 1 4 2 16,16 9,5 25,66 

23  Ingegneria industriale 3 4 3 5 7 3 25 10 35 
24  Ingegneria strutturale 3 3,66 3 5 4 3 21,66 7 28,66 
25  Studi filologici e letterari 3 3,16 2,5 1 3 1 13,66 8 21,66 
26  Neuroscienze 3 3,66 2,5 4 3 1 17,16 10 27,16 
27  Progettazione meccanica 3 3,66 3 1 4,5 1 16,16 8 24,16 
28  Scienze cardiovascolari 3 3,33 2,5 3 5 3 19,83 9,5 29,33 
29  Scienze della terra 3 4 3 1 5 1 17 10 27 
30  Scienze morfologiche 3 3,33 3 5 3 3 20,33 9,5 29,83 
31  Storia moderna e contemporanea 3 3,16 3 1 6 2 18,16 9 27,16 
32  Storia, filosofia e didattica delle 

scienze 3 3,16 2,5 1 4 3 16,66 10 26,66 

33  Storia, istituzioni e relazioni inter-
nazionali dell'Asia e dell'Africa mo-
derna e contemporanea 

3 3,66 2,5 3 4 1 17,16 9,5 26,66 

34  Sviluppo e sperimentazione di 
farmaci antivirali 3 4 3 2 3 3 18 10 28 

35  Terapia pediatrica e farmacologia 
dello sviluppo 3 2 2,5 1 1,5 2 12 6 18 

 Media 3 3,2 2,9 2,3 4,3 2,2 17,9 8,6 26,5 
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Dalla tabella 2 si evince che i 6 requisiti di idoneità di cui al DM 224/99 risultano soddisfatti, al-
meno in parte, da tutti i dottorati, con un valore medio complessivo dell’indice di soddisfacimento 
pari a 17,9 su un valore massimo di 25.  
Più specificamente i requisiti risultano tutti pienamente soddisfatti dal solo dottorato in Ingegneria 
Industriale. Scostamenti sensibili rispetto alla media (<50%) si riscontrano per i dottorati in Disci-
pline Filosofiche (11,3/25) e in Terapia Pediatrica e Farmacologia dello sviluppo (12/25). Ben 26 
dottorati (inclusi questi ultimi) presentano un valore del suddetto indice inferiore a 20/25. 
In particolare, dall’esame della Tabella 2 si osserva che tutti i dottorati, stando a quanto dichiarato 
dai coordinatori, soddisfano il 1° requisito concernente le caratteristiche del Collegio dei docenti. A 
parere del Nucleo è più realistico affermare, in termini generali, che tutti i coordinatori ritengono 
che tale requisito sia soddisfatto. Su tale requisito, infatti, il Nucleo ha sistematicamente evidenzia-
to carenze talora rilevanti nelle precedenti relazioni “ex-ante” 2007-2008 e 2008-2009. 
Si osserva ancora che il 2° requisito risulta pienamente soddisfatto solo da 5 dottorati. Il 3° requisi-
to è pienamente soddisfatto da 25 dottorati mentre i restanti 10 lo soddisfano quasi completamente 
(2,5/3). Il 4° requisito è pienamente soddisfatto solo da 6 dottorati; molti dottorati (18) sono peral-
tro quasi completamente privi del requisito (1/5). Il 5° requisito è pienamente soddisfatto solo da 3 
dottorati e 9 dottorati lo soddisfano in misura inferiore al 50%. Oltre il 50% dei dottorati, infine, 
soddisfa pienamente il 6° requisito. 
Nessun dottorato, inoltre soddisfa pienamente le raccomandazioni del CNVSU. Il valore massimo 
dell’indice di soddisfacimento, in questo caso, è di 6/10, valore conseguito da circa tre quinti dei 
dottorati. 
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 in termini percentuali, per ogni singolo corso, nelle seguenti Tabel-
le, dalla 3.1 alla 3.35 (per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi ALLEGATO C). 
Le tabelle 3.1-3.35 forniscono ai Coordinatori dei singoli dottorati chiare indicazioni sulle criticità e, 
come detto, dei margini di miglioramento del dottorato di interesse. 
Da un esame complessivo delle tabelle si evince che il maggior fattore di regresso interessa 
l’insieme delle raccomandazioni del CNVSU, verso le quali il Nucleo sollecita maggiore attenzione 
da parte di tutti i Coordinatori dei dottorati.  
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Tabella 3.1 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Architettura 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-33,50% -33,50% 0,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-60,00% -40,00% 20,00% 

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

-42,86% -28,57% 14,29% 

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 

-33,33% -33,33% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -45,00% -35,00% 10,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 
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Tabella 3.2 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Biologia e biochimica dell'uomo e dell'ambiente 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

#N/D 0,00% #N/D 

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 

#N/D -50,00% #N/D 

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 

#N/D 0,00% #N/D 

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 

#N/D -40,00% #N/D 

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

#N/D -57,14% #N/D 

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 

#N/D 0,00% #N/D 

7 Raccomandazioni CNVSU #N/D -20,00% #N/D 

 
 
Nel 2008, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha consegutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Questo requisito è pienamente soddisfatto. 

Requisito 2) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 

Requisito 3) Questo requisito è pienamente soddisfatto. 

Requisito 4) Questo requisito necessita di miglioramento. 

Requisito 5) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 

Requisito 6) Questo requisito è pienamente soddisfatto. 

Racc. del CNVSU) Questo requisito necessita di miglioramento. 
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Tabella 3.3 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Botanica ambientale ed applicata 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% -8,50% 0,00% 

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 

-33,33% 0,00% 33,33% 

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 

-80,00% -40,00% 40,00% 

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

-35,71% -28,57% 7,14% 

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 

-66,67% 0,00% 66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU -5,00% 0,00% 5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
lieve miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti lievi margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento integrale. 

 



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2008 

 20

Tabella 3.4 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Scienze e tecnologie chimiche 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-40,00% 0,00% 40,00% 

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

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

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 
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Tabella 3.5 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Scienze e tecnologie farmaceutiche 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% -8,50% -8,50% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-20,00% -80,00% -60,00% 

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

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

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso lieve. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
sensibile regresso. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 
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Tabella 3.6 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-16,75% -54,25% -37,50% 

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 

-33,33% 0,00% 33,33% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-42,86% -42,86% 0,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -15,00% -15,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
regresso. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 
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Tabella 3.7 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-25,00% -41,75% -16,75% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-71,43% -42,86% 28,57% 

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 

-33,33% -33,33% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% -15,00% 5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
regresso. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento. 
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Tabella 3.8 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Discipline filosofiche 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% -66,75% -58,25% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-42,86% -71,43% -28,57% 

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 

-66,67% -66,67% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -25,00% -30,00% -5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un sensibile regresso. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
regresso. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un regresso. 
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Tabella 3.9 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Fisica nucleare, subnucleare e astrofisica 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% -8,50% -8,50% 

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 

0,00% -16,67% -16,67% 

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 

-60,00% -40,00% 20,00% 

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

-57,14% -28,57% 28,57% 

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 

-66,67% 0,00% 66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso lieve. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 
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Tabella 3.10 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Fisica della materia 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% -8,50% -8,50% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-40,00% -20,00% 20,00% 

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

-57,14% -28,57% 28,57% 

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 

-66,67% 0,00% 66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso lieve. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 
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Tabella 3.11 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Economia 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% -8,50% -8,50% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-42,86% -14,29% 28,57% 

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 

-66,67% 0,00% 66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU -10,00% 0,00% 10,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso lieve. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento. 
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Tabella 3.12 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Economia e gestione aziendale 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% -16,75% -8,25% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-57,14% -71,43% -14,29% 

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 

-33,33% -33,33% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -35,00% -40,00% -5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un lieve regresso. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
regresso. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un regresso. 
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Tabella 3.13 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Tossicologia 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% -8,50% 0,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-64,29% -71,43% -7,14% 

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 

-33,33% -33,33% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -55,00% -20,00% 35,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
lieve regresso. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento 
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Tabella 3.14 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Fonti scritte della civiltà mediterranea 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% -66,75% -66,75% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-20,00% 0,00% 20,00% 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -10,00% -15,00% -5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso sensibile. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 5) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è 
registrato un regresso. 
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Tabella 3.15 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Geoingegneria e tecnologie ambientali 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% -8,50% -8,50% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% 0,00% 80,00% 

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

-57,14% -28,57% 28,57% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso lieve. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento integrale. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 
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Tabella 3.16 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Il diritto dei contratti 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-58,50% -46,00% 12,50% 

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 

-33,33% 0,00% 33,33% 

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 

-60,00% -40,00% 20,00% 

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

-92,86% -42,86% 50,00% 

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 

-66,67% -66,67% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -45,00% -25,00% 20,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un sensibile miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 
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Tabella 3.17 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Informatica 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

#N/D 0,00% #N/D 

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 

#N/D -54,25% #N/D 

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 

#N/D 0,00% #N/D 

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 

#N/D -80,00% #N/D 

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

#N/D -42,86% #N/D 

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 

#N/D -66,67% #N/D 

7 Raccomandazioni CNVSU #N/D -50,00% #N/D 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Questo requisito è pienamente soddisfatto. 

Requisito 2) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 

Requisito 3) Questo requisito è pienamente soddisfatto. 

Requisito 4) Questo requisito necessita di un notevole miglioramento. 

Requisito 5) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 

Requisito 6) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 

Racc. del CNVSU) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 
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Tabella 3.18 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Matematica e calcolo scientifico 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

#N/D 0,00% #N/D 

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 

#N/D -16,75% #N/D 

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 

#N/D 0,00% #N/D 

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 

#N/D -60,00% #N/D 

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

#N/D -28,57% #N/D 

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 

#N/D -66,67% #N/D 

7 Raccomandazioni CNVSU #N/D -45,00% #N/D 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Questo requisito è pienamente soddisfatto. 

Requisito 2) Questo requisito necessita di miglioramento. 

Requisito 3) Questo requisito è pienamente soddisfatto. 

Requisito 4) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 

Requisito 5) Questo requisito necessita di miglioramento. 

Requisito 6) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 

Racc. del CNVSU) Questo requisito necessita di un sensibile miglioramento. 
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Tabella 3.19 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Ingegneria del territorio 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-33,50% -8,50% 25,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-35,71% -28,57% 7,14% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
lieve miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 
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Tabella 3.20 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Ingegneria e scienze ambientali 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

-33,33% 0,00% 33,33% 

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 

-25,00% 0,00% 25,00% 

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 

-50,00% -16,67% 33,33% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

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

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 

-33,33% -33,33% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -10,00% -10,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 

miglioramento integrale. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 
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Tabella 3.21 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Ingegneria edile 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-33,50% -21,00% 12,50% 

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 

-16,67% -16,67% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-66,67% -66,67% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -25,00% -20,00% 5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un lieve miglioramento. 
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Tabella 3.22 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Ingegneria elettronica ed informatica 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-37,50% -8,50% 29,00% 

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 

-16,67% -16,67% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-42,86% -42,86% 0,00% 

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 

-33,33% -33,33% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -10,00% -5,00% 5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 
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Tabella 3.23 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Ingegneria industriale 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-21,00% 0,00% 21,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% 0,00% 80,00% 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento integrale. 

Requisito 5) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 
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Tabella 3.24 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Ingegneria strutturale 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% -8,50% -8,50% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% 0,00% 80,00% 

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

-42,86% -42,86% 0,00% 

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 

-66,67% 0,00% 66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU -55,00% -30,00% 25,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso lieve. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento integrale. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 
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Tabella 3.25 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Studi filologici e letterari 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% -21,00% -12,50% 

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 

-16,67% -16,67% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

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

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 

0,00% -66,67% -66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% -20,00% -20,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un regresso. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso sensibile. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso sensibile. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è 
stato mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso. 
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Tabella 3.26 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Neuroscienze 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% -8,50% -8,50% 

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 

-16,67% -16,67% 0,00% 

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 

-80,00% -20,00% 60,00% 

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

-42,86% -57,14% -14,29% 

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 

-66,67% -66,67% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -10,00% 0,00% 10,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso lieve. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un sensibile miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
regresso. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento integrale. 
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Tabella 3.27 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Progettazione meccanica 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-33,50% -8,50% 25,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-35,71% -35,71% 0,00% 

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 

-66,67% -66,67% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% -20,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 
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Tabella 3.28 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Scienze cardiovascolari 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

-33,33% 0,00% 33,33% 

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 

-87,50% -16,75% 70,75% 

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 

-50,00% -16,67% 33,33% 

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 

-40,00% -40,00% 0,00% 

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

-57,14% -28,57% 28,57% 

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 

-66,67% 0,00% 66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU -50,00% -5,00% 45,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 

miglioramento integrale. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un sensibile miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 

 



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2008 

 45

Tabella 3.29 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Scienze della terra 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% 0,00% 8,50% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

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

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 

-66,67% -66,67% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento integrale. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 
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Tabella 3.30 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Scienze morfologiche 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% -16,75% -8,25% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

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

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

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 

0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% -5,00% -5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un lieve regresso. 

Requisito 3) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 4) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è 
stato mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso. 
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Tabella 3.31 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Storia moderna e contemporanea 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-33,50% -21,00% 12,50% 

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 

-33,33% 0,00% 33,33% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-71,43% -14,29% 57,14% 

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 

-33,33% -33,33% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -15,00% -10,00% 5,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un sensibile miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un regresso. 
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Tabella 3.32 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Storia, filosofia e didattica delle scienze 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% -21,00% -12,50% 

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 

-16,67% -16,67% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-42,86% -42,86% 0,00% 

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 

-66,67% 0,00% 66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% 0,00% 20,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un regresso. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento integrale. 
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Tabella 3.33 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-33,50% -8,50% 25,00% 

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 

-50,00% -16,67% 33,33% 

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 

-60,00% -40,00% 20,00% 

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

-42,86% -42,86% 0,00% 

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 

0,00% -66,67% -66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% -5,00% 15,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso sensibile. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento. 
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Tabella 3.34 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-8,50% 0,00% 8,50% 

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 

-16,67% 0,00% 16,67% 

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 

-80,00% -60,00% 20,00% 

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

-64,29% -57,14% 7,14% 

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 

-66,67% 0,00% 66,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% 0,00% 20,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento integrale. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
lieve miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento integrale. 
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Tabella 3.35 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

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

0,00% 0,00% 0,00% 

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 

-16,75% -50,00% -33,25% 

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 

-16,67% -16,67% 0,00% 

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 

-80,00% -80,00% 0,00% 

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

-78,57% -78,57% 0,00% 

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 

-33,33% -33,33% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -55,00% -40,00% 15,00% 

 
 
Nel 2008, nel confronto con l’anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha con-
segutio i seguenti risultati: 
 
Requisito 1)  Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 

mantenuto il valore positivo. 

Requisito 2) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
regresso. 

Requisito 3) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 4) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti molto elevati margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

Requisito 6) Su questo requisito erano presenti margini di miglioramento e il margine è rimasto 
inalterato. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito erano presenti alti margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento. 
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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 35 dottorati attivi durante l’anno 2008 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, 2006 e 2007 
che il questionario proposto dal CNVSU/Ministero è piuttosto lacunoso. Infatti, oltre a porre do-
mande in forma talora piuttosto generica non richiede esplicitamente informazioni di tipo quanti-
tativo, necessarie per una valutazione più obiettiva.  
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ALLEGATO A – Dati di contesto 
 

DATI SUI DOTTORATI DI RICERCA  
CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO  

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
 
Tabella 3 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  32 13 191 5,97 108 3,38 0,57 

XXIV *3 26 12 146 5,62 76 2,92 0,52 
*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 XXIV ciclo 
 
Tabella 4 Annualità interessate nella procedura di valutazione annuale 
 

Totali 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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 

XXII
XXIII
XXIV 

annualità da valutare 54 58 60 71 80 90 94 97 97 91 

Dottorandi 137 228 296 425 481 541 487 476 499 509 

*4 La valutazione relativa a ciascun anno viene effettuata a consuntivo, entro il mese di marzo/aprile dell’anno successivo 
 
Nell’ultimo anno si è assistito ad una riduzione repentina dell’offerta di corsi di dottorato di ricer-
ca, passando da 32 a 26 corsi, contrariamente a quanto è successo negli anni precedenti durante i 
quali si è assistito ad una crescita dell’offerta di corsi di dottorato di ricerca. 
La  Tabella 3 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. Restavano ancora fuori dalle scuole 6 corsi di dottorato. 
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Al termine del 2008 a causa della carenza di fondi per il finanziamento delle borse di dottorati di 
ricerca, non e’ stato possibile far partire il primo anno per 11 corsi di dottorato già attivi negli anni 
precedenti, per i quali il Nucleo aveva comunque espresso parere favorevole all’attivazione.  
Nell’anno precedente solo 4 corsi di dottorato non erano riusciti a partire per la stessa ragione. 
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, per tornare successivamente al livello di 190 dottorandi 
nel XXIII ciclo. 
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 6 XXIII. Questo risultato può essere spiegato come una minore predisposizione dello 
studente laureato a frequentare un corso di dottorato senza l’assegnazione della borsa di studio. A 
tale proposito si può notare che il rapporto borse/dottorando è passato da circa 0,7 nel XV ciclo a 
circa 0,46 nel XX, per avere poi una leggera ripresa nei due anni successivi, stabilizzandosi intorno 
al valore 0,6 nel XXIII. 
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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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ALLEGATO C – Calcolo scostamenti individuali anni 2008 – 2007 
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Tabella C.5 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)
Tot.  

(max 25) 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

Totale 
(max 35) 

1  Architettura 0 -1,34 0 -2 -2 -1 -6,34 -3,5 -9,84 
2  Biologia e biochimica 

dell'uomo e dell'ambiente 0 -2 0 -2 -4 0 -8 -2 -10 
3  Botanica ambientale ed 

applicata 0 -0,34 0 -2 -2 0 -4,34 0 -4,34 
4  Scienze e tecnologie chi-

miche 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 
5  Scienze e tecnologie far-

maceutiche 0 -0,34 0 -4 -2 0 -6,34 0 -6,34 
6  Difesa e conservazione 

del suolo, vulnerabilità 
ambientale e protezione 
idrogeologica 0 -2,17 0 -4 -3 0 -9,17 -1,5 -10,67 

7  Diritto dell'attività am-
ministrativa informatiz-
zata e della comunicazio-
ne pubblica 0 -1,67 0 -4 -3 -1 -9,67 -1,5 -11,17 

8  Discipline filosofiche 0 -2,67 0 -4 -5 -2 -13,67 -3 -16,67 
9  Dottorato in fisica nucle-

are, subnucleare e astrofi-
sica 0 -0,34 -0,5 -2 -2 0 -4,84 0 -4,84 

10  Fisica della materia 0 -0,34 0 -1 -2 0 -3,34 0 -3,34 
11  Economia 0 -0,34 0 -4 -1 0 -5,34 0 -5,34 
12  Economia e gestione a-

ziendale 0 -0,67 0 -4 -5 -1 -10,67 -4 -14,67 
13  Tossicologia 0 -0,34 0 -4 -5 -1 -10,34 -2 -12,34 
14  Fonti scritte della civiltà 

mediterranea 0 -2,67 0 0 0 0 -2,67 -1,5 -4,17 
15  Geoingegneria e tecnolo-

gie ambientali 0 -0,34 0 0 -2 0 -2,34 0 -2,34 
16  Il diritto dei contratti 0 -1,84 0 -2 -3 -2 -8,84 -2,5 -11,34 
17  Informatica 0 -2,17 0 -4 -3 -2 -11,17 -5 -16,17 
18  Matematica e calcolo 

scientifico 0 -0,67 0 -3 -2 -2 -7,67 -4,5 -12,17 
19  Ingegneria del territorio 0 -0,34 0 -4 -2 0 -6,34 0 -6,34 
20  Ingegneria e scienze am-

bientali 0 0 -0,5 -4 -2 -1 -7,5 -1 -8,5 
21  Ingegneria edile 0 -0,84 -0,5 -4 0 -2 -7,34 -2 -9,34 
22  Ingegneria elettronica ed 

informatica 0 -0,34 -0,5 -4 -3 -1 -8,84 -0,5 -9,34 
23  Ingegneria industriale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24  Ingegneria strutturale 0 -0,34 0 0 -3 0 -3,34 -3 -6,34 
25  Studi filologici e letterari 0 -0,84 -0,5 -4 -4 -2 -11,34 -2 -13,34 
26  Neuroscienze 0 -0,34 -0,5 -1 -4 -2 -7,84 0 -7,84 
27  Progettazione meccanica 0 -0,34 0 -4 -2,5 -2 -8,84 -2 -10,84 
28  Scienze cardiovascolari 0 -0,67 -0,5 -2 -2 0 -5,17 -0,5 -5,67 
29  Scienze della terra 0 0 0 -4 -2 -2 -8 0 -8 
30  Scienze morfologiche 0 -0,67 0 0 -4 0 -4,67 -0,5 -5,17 
31  Storia moderna e con-

temporanea 0 -0,84 0 -4 -1 -1 -6,84 -1 -7,84 
32  Storia, filosofia e didatti-

ca delle scienze 0 -0,84 -0,5 -4 -3 0 -8,34 0 -8,34 
33  Storia, istituzioni e rela- 0 -0,34 -0,5 -2 -3 -2 -7,84 -0,5 -8,34 
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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)
Tot.  

(max 25) 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

Totale 
(max 35) 

zioni internazionali del-
l'Asia e dell'Africa mo-
derna e contemporanea 

34  Sviluppo e sperimenta-
zione di farmaci antivirali 0 0 0 -3 -4 0 -7 0 -7 

35  Terapia pediatrica e far-
macologia dello sviluppo 0 -2 -0,5 -4 -5,5 -1 -13 -4 -17 

 Media 0 -0,8 -0,1 -2,7 -2,7 -0,8 -7,1 -4,6 -8,5 
 
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 35 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 C.6. 
 
Tabella C.6 Margini di scostamento dei punteggi rispetto al punteggio massimo raggiungibile 
 

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

(max 3) 
2° 

(max 4) 
3° 

(max 3)
4° 

(max 5)
5° 

(max 7)
6° 

(max 3)
Tot.  

(max 25) 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

Totale 
(max 35) 

1  Architettura 0,0% -33,5% 0,0% -40,0% -28,6% -33,3% -25,4% -35,00% -28,11% 
2  Biologia e biochimica 

dell'uomo e dell'ambiente 0,0% -50,0% 0,0% -40,0% -57,1% 0,0% -32,0% -20,00% -28,57% 
3  Botanica ambientale ed 

applicata 0,0% -8,5% 0,0% -40,0% -28,6% 0,0% -17,4% 0,00% -12,40% 
4  Scienze e tecnologie chi-

miche 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -28,6% 0,0% -8,0% 0,00% -5,71% 
5  Scienze e tecnologie far-

maceutiche 0,0% -8,5% 0,0% -80,0% -28,6% 0,0% -25,4% 0,00% -18,11% 
6  Difesa e conservazione 

del suolo, vulnerabilità 
ambientale e protezione 
idrogeologica 0,0% -54,3% 0,0% -80,0% -42,9% 0,0% -36,7% -15,00% -30,49% 

7  Diritto dell'attività am-
ministrativa informatiz-
zata e della comunicazio-
ne pubblica 0,0% -41,8% 0,0% -80,0% -42,9% -33,3% -38,7% -15,00% -31,91% 

8  Discipline filosofiche 0,0% -66,8% 0,0% -80,0% -71,4% -66,7% -54,7% -30,00% -47,63% 
9  Dottorato in fisica nucle-

are, subnucleare e astrofi-
sica 0,0% -8,5% -16,7% -40,0% -28,6% 0,0% -19,4% 0,00% -13,83% 

10  Fisica della materia 0,0% -8,5% 0,0% -20,0% -28,6% 0,0% -13,4% 0,00% -9,54% 
11  Economia 0,0% -8,5% 0,0% -80,0% -14,3% 0,0% -21,4% 0,00% -15,26% 
12  Economia e gestione a-

ziendale 0,0% -16,8% 0,0% -80,0% -71,4% -33,3% -42,7% -40,00% -41,91% 
13  Tossicologia 0,0% -8,5% 0,0% -80,0% -71,4% -33,3% -41,4% -20,00% -35,26% 
14  Fonti scritte della civiltà 

mediterranea 0,0% -66,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -10,7% -15,00% -11,91% 
15  Geoingegneria e tecnolo-

gie ambientali 0,0% -8,5% 0,0% 0,0% -28,6% 0,0% -9,4% 0,00% -6,69% 
16  Il diritto dei contratti 0,0% -46,0% 0,0% -40,0% -42,9% -66,7% -35,4% -25,00% -32,40% 
17  Informatica 0,0% -54,3% 0,0% -80,0% -42,9% -66,7% -44,7% -50,00% -46,20% 
18  Matematica e calcolo 

scientifico 0,0% -16,8% 0,0% -60,0% -28,6% -66,7% -30,7% -45,00% -34,77% 
19  Ingegneria del territorio 0,0% -8,5% 0,0% -80,0% -28,6% 0,0% -25,4% 0,00% -18,11% 
20  Ingegneria e scienze am- 0,0% 0,0% -16,7% -80,0% -28,6% -33,3% -30,0% -10,00% -24,29% 
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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)
Tot.  

(max 25) 

Raccoman-
dazioni 
CNVSU 

Totale 
(max 35) 

bientali 
21  Ingegneria edile 0,0% -21,0% -16,7% -80,0% 0,0% -66,7% -29,4% -20,00% -26,69% 
22  Ingegneria elettronica ed 

informatica 0,0% -8,5% -16,7% -80,0% -42,9% -33,3% -35,4% -5,00% -26,69% 
23  Ingegneria industriale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 0,00% 
24  Ingegneria strutturale 0,0% -8,5% 0,0% 0,0% -42,9% 0,0% -13,4% -30,00% -18,11% 
25  Studi filologici e letterari 0,0% -21,0% -16,7% -80,0% -57,1% -66,7% -45,4% -20,00% -38,11% 
26  Neuroscienze 0,0% -8,5% -16,7% -20,0% -57,1% -66,7% -31,4% 0,00% -22,40% 
27  Progettazione meccanica 0,0% -8,5% 0,0% -80,0% -35,7% -66,7% -35,4% -20,00% -30,97% 
28  Scienze cardiovascolari 0,0% -16,8% -16,7% -40,0% -28,6% 0,0% -20,7% -5,00% -16,20% 
29  Scienze della terra 0,0% 0,0% 0,0% -80,0% -28,6% -66,7% -32,0% 0,00% -22,86% 
30  Scienze morfologiche 0,0% -16,8% 0,0% 0,0% -57,1% 0,0% -18,7% -5,00% -14,77% 
31  Storia moderna e con-

temporanea 0,0% -21,0% 0,0% -80,0% -14,3% -33,3% -27,4% -10,00% -22,40% 
32  Storia, filosofia e didatti-

ca delle scienze 0,0% -21,0% -16,7% -80,0% -42,9% 0,0% -33,4% 0,00% -23,83% 
33  Storia, istituzioni e rela-

zioni internazionali del-
l'Asia e dell'Africa mo-
derna e contemporanea 0,0% -8,5% -16,7% -40,0% -42,9% -66,7% -31,4% -5,00% -23,83% 

34  Sviluppo e sperimenta-
zione di farmaci antivirali 0,0% 0,0% 0,0% -60,0% -57,1% 0,0% -28,0% 0,00% -20,00% 

35  Terapia pediatrica e far-
macologia dello sviluppo 0,0% -50,0% -16,7% -80,0% -78,6% -33,3% -52,0% -40,00% -48,57% 

Totali (media) - relazione attivi-
ta' consuntivo anno 2008 * 0,0% -18,9% -5,2% -53,1% -37,5% -25,0% -27,8% -11,4% -23,1% 
Totali (media) - relazione attivi-
ta' consuntivo anno 2007 ** -2,1% -17,7% -12,5% -67,5% -42,6% -37,5% -34,5% -18,0% -29,8% 
Variazione 2008 - 2007 2,1% -1,2% 7,3% 14,4% 5,1% 12,5% 6,7% 6,6% 6,7% 

* - nel 2008 dei 35 corsi attivi, 3 non lo erano nell’anno precedente, perche’ di nuova attivazione e/o trasfor-
mazione di precedenti corsi. Si tratta dei corsi riportati nella tabella nelle righe n. 2, 17 e 18 i quali sono per-
tanto esclusi dal calcolo dello scostamento nelle medie annuali. 
** - vedi nota precedente. Per la stessa ragione dei 34 corsi attivi nel 2007, nel cacolo della media sono stati 
eliminati i corsi chiusi e/o trasformati (Biologia animale, molecolare e dell'uomo e Matematica ed informati-
ca). 
 
Sulla base dei risultati evidenziati nella Tabella C.6 sono stati predisposti dei giudizi individuali 
per i 35 corsi oggetto di valutazione, utilizzando le seguenti formule: 
 
Formula n. 1 ( Stabilità su valore positivo)  
Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato mantenuto il valore 
positivo  
Formula n. 2 ( Perdita di valore positivo)  
Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato mantenuto il valore 
positivo. Si è registrato un:  

2.a. regresso lieve 
2. b. regresso 
2. c. regresso sensibile 
2.d. regresso elevato  

Formula n. 3 ( Miglioramento su valore negativo)  
Su questo requisito erano presenti: 

3.a.bassi margini di miglioramento  
3.b. margini di miglioramento  
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3.c. alti margini di miglioramento  
3.d. molto elevati margini di miglioramento  

e si è registrato un  
3.e. lieve miglioramento 
3.f. miglioramento 
3.g. sensibile miglioramento 
3.h. miglioramento integrale  

Formula n. 4 ( Stabilità su valore negativo)  
Su questo requisito erano presenti  

4.a.bassi margini di miglioramento  
4.b. margini di miglioramento  
4.c. alti margini di miglioramento  
4.d molto elevati margini di miglioramento  

e il margine è rimasto inalterato  
Formula n. 5 ( Peggioramento su valori negativi)  
Su questo requisito erano presenti  

5.a.bassi margini di miglioramento  
5.b. margini di miglioramento  
5.c. alti margini di miglioramento  
5.d.molto alti margini di miglioramento  

e si è registrato un: 
5.e. lieve regresso 
5.f. regresso  
5.g. sensibile regresso 
5.h. elevato regresso 

 
Per facilitare la lettura dei risultati, a livello di Ateneo, della Tabella C.6 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. 
 
Tabella C.7 Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

1 

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

-2,1% 0,00% 2,1% 

2 

Requisito 2) 
Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di speci-
fiche strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi 

-17,7% -18,9% -1,2% 

3 

Requisito 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 

-12,5% -5,2% 7,3% 
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N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2007 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2008 
Variazione 

4 

Requisito 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 

-67,5% -53,1% 14,4% 

5 

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

-42,6% -37,5% 5,1% 

6 

Requisito 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 

-37,5% -25,0% 12,5% 

7 Raccomandazioni CNVSU -18,0% -11,4% 6,6% 
 
Da quanto riportato nella Tabella C.7 risulta che i requisiti ministeriali sui quali si concentrano le 
maggiori carenze, a livello di Ateneo, sono gli ultimi tre, dove si ha un margine di miglioramento 
compreso tra 25 e 53 punti percentuali. Si può interpretare questo risultato, in parte, come conse-
guenza della tradizione in base alla quale il corso di dottorato viene considerato prima di tutto 
come titolo per lo svolgimento della carriera accademica (in generale nel settore della ricerca), tra-
scurando l’utilizzo dello stesso per l’inserimento nel mondo del lavoro (in generale nel settore del-
la produzione). 
Confrontando i risultati rilevati per l’anno 2008 con i dati rilevati lo scorso anno, si può notare per 
il requisito 1 il suo consolidamento - tutti i corsi di studio ormai raggiungono per questo requisito 
il livello massimo. Per il requisito 2 si evidenzia un leggerissimo peggioramento con una riduzione 
di poco più di 1 punto percentuale. Gli altri requisiti, dal 3 al 6, sono tutti migliorati con aumenti 
che vanno da 5 a 14 punti percentuali.  
Per quanto riguarda le raccomandazioni del CNVSU si evidenzia un miglioramento di circa 7 pun-
ti percentuali, passando da -18,0% a - 11,4%.  
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APPENDICE D – Questionario aggiuntivo 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO 

Questionario per la Valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità dei Dottorati di Ricerca 
(D.M. 30 aprile 1999, n. 224, art. 3, comma 2) 

 
Dottorato:  
Coordinatore:  
 
Nota: compilare il presente questionario con riferimento ai cicli del Dottorato attivi nell’anno 2008. Eventualmente, se 
necessario, specificare nelle motivazioni richieste le peculiarità di un ciclo rispetto agli altri (3° anno del XXI, 2° anno del 
XXII e 1° anno del XXIII). In caso contrario, la risposta data si considera valida per tutte le annualità attive. 
 

1 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, labo-
ratori, centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) abbiano consentito l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi?  

[  ] Sì  [  ] No 
Motivare, anche indicando le infrastrutture disponibili: ……………………………………. 

2 
Sono state intraprese attività di monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottorandi che han-
no concluso il corso negli ultimi anni?  

[  ] Sì  [  ] No 
Se sì indicare l’attuale occupazione dei dottorandi che hanno conseguito il titolo negli ultimi anni: 
……………………………………………… 

3 
Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottora-
to (occupazione coerente con il tipo di qualificazione professionale acquisita durante il corso)?  

[  ] Sì  [  ] No 
Motivare: …………………………………………. 

4 
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?  

[  ] Sì  [  ] No 
Motivare: ………………………………………… 

5 
Durante l’anno 2008 si è svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa 
sede? 

[  ] Sì  [  ] No 
Se sì, indicare le attività e i Dottorati: ……………………………………. 

6 
Durante l’anno 2008 si è svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 

[  ] Sì  [  ] No 
Se sì, indicare le attività e i Dottorati: ……………………………………. 
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7 
Nell’ambito delle attività formative per i dottorandi, sono state portate avanti una o più delle se-
guenti attività? 

[  ] docenza straniera / Se sì indicare: …………………………… 
[  ] partecipazione a congressi / Se sì indicare: …………………………… 
[  ] partecipazione a scuole nazionali e/o internazionali / Se sì indicare: …………………………… 
[  ] stage / Se sì indicare: …………………………… 
[  ] tesi in cotutela / Se sì indicare: …………………………… 

8 
Nel caso il dottorato preveda un soggiorno all’estero, indicare quanti dottorandi lo hanno svolto e 
dove: 
…………………………………………………………………… 

9 
Sono stati attivati dei sistemi interni al Dottorato di autovalutazione rispetto alla rispondenza del 
corso agli obiettivi formativi? 

[  ] Sì  [  ] No 
Se sì indicare il sistema di autovalutazione utilizzato: …………………………….. 

Sono stati attivati dei sistemi interni al Dottorato di autovalutazione rispetto agli sbocchi occupa-
zionali? 

[  ] Sì  [  ] No 
Se sì indicare il sistema di autovalutazione utilizzato: …………………………….. 
(Se sono stati utilizzati dei questionari di autovalutazione, inviare in allegato copia fac-simile) 

10 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ulti-
mi due anni?  

[  ] Sì  [  ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? ……………………………………….. 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

[  ] tutor  
[  ] formazione offerta 
[  ] attività di ricerca 
[  ] organizzazione del dottorato 
[  ] aule attrezzature 
[  ] servizi 
[  ] altro  

Se Altro, specificare: ………………………………………………. 

(Se e’ stato utilizzato un questionario di autovalutazione, inviare in allegato copia fac-simile) 

11 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

[  ] Sì  [  ] No 
Se sì, quali (es. pubblicazione del bando per l’ammissione e svolgimento delle lezioni in lingua inglese)? 
……………………………………………… 

12 
Esiste un sistema di valutazione periodica della produzione scientifica dei dottorandi?  

[  ] Sì  [  ] No 
Se sì, inviare in allegato elenco produzione scientifica dei dottorandi  
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