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1 PREMESSA 

Come è noto, il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, recante il regolamento in materia di dottorato di ri-
cerca, assegna al Nucleo di Valutazione di ciascun Ateneo un duplice compito relativo ai corsi di 
dottorato di ricerca: il primo riguarda la formulazione “ex ante” di un parere sulle proposte di isti-
tuzione 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 2011. 
I criteri e la metodologia di valutazione impiegati nella verifica a consuntivo delle attività e delle 
strutture relative ai corsi di dottorato oggetto della presente Relazione sono i medesimi utilizzati in 
passato. Essi trovano puntuale esplicitazione nei paragrafi che seguono, ove li si ricollega anche al 
contesto regolamentare (Questionario ministeriale e Raccomandazioni Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario) nel quale sono suggeriti o individuati.  
 
La struttura della presente Relazione segue lo schema già adottato in passato e, più specificamente, 
presenta, nell’ordine, i riferimenti normativi e regolamentari vigenti, la metodologia e i criteri di 
valutazione, la procedura ed i risultati della valutazione. Anche quest’anno il Nucleo ha seguito le 
indicazioni del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), il qua-
le, a partire dall’anno 2006, ha introdotto uno schema di relazione ed una modalità di trasmissione 
telematica obbligatoria. Tale schema per il momento, in attesa della procedura di accreditamento1 
dei corsi di Dottorato di Ricerca da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Uni-
versitario e della Ricerca (ANVUR) è stato integralmente riproposto da parte del Ministero per il 
corrente anno. 
 
Per le ragioni citate sopra, la presente relazione è redatta sulla base dei riferimenti normativi già 
menzionati nella relazione dello scorso anno, alla quale si rimanda per maggiori dettagli2. 

                                                      
1 L. 240/10, art. 19 
2 Le relazioni del Nucleo sulla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità dei Dottorati di Ricerca, a 
partire dall’anno 2005, sono disponibili all’indirizzo Internet http://unica2.unica.it/nuvat/attivita.php 
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2 PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Il Ministero, anche quest’anno, ha riproposto lo schema di relazione ed il questionario da compila-
re 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. 2 del 09 gennaio 2012, ha “previsto che 
la redazione venga effettuata in linea e che abbia come riferimento i dati dell’anagrafe dei dottorati, che ogni 
Ateneo ha reso disponibili per l’ultimo triennio”. La motivazione di questa scelta è quella di consentire 
l’adozione di criteri omogenei di valutazione da parte dei Nuclei. Inoltre, in questo modo i Nuclei 
sarebbero “chiamati ad esprimere in modo non generico una valutazione di merito del dottorato nei suoi di-
versi 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. Tuttavia, questa impo-
stazione 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 2010/2011, sono 
stati inseriti tra i mesi di novembre 2010 e marzo 2011. Tali informazioni non consentono 
un’idonea valutazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte nel corso del 2011. 
 
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 dei coordinatori3 per 
consentire l’effettiva valutazione delle attività svolte nel 2011 a consuntivo. 
 
Nella presente verifica, pertanto, 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 2011 (3° anno del XXIV ciclo, 2° anno del XXV ciclo e 1° anno 
del XXVI ciclo). 
Inoltre, sono state utilizzate alcune informazioni aggiornate – comuni a tutti i cicli – prelevate dalle 
schede dell’anagrafe del XXVII ciclo, di recente compilate per i corsi di dottorato di ultima istitu-
zione (nei mesi di novembre 2011 e gennaio 2012). 
 

                                                      
3 Vedi APPENDICE D - Questionario aggiuntivo. 
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3 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Di seguito vengono descritti analiticamente i criteri di valutazione adottati per le risposte alle di-
verse domande del questionario ministeriale e agli elementi oggetto delle Raccomandazioni del 
CNVSU e i parametri assunti per l’assegnazione di un corrispondente punteggio. 

L’attribuzione di tali punteggi non è finalizzata alla definizione di una graduatoria tra i diversi 
corsi di dottorato, ma è espressiva del livello di completezza della copertura di ciascun requisito 
per il singolo dottorato. 
 
1° Requisito:  Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 

dell’area scientifica di riferimento 
 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  

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) 

Sulla base del Regolamento dei Dottorati di Ateneo, il col-
legio di norma deve essere composto da almeno 10 docen-
ti, ed il 60% con docenti di I e II fascia. 
La composizione del collegio è già stata oggetto di valuta-
zione al momento dell’istituzione /rinnovo del corso, e 
durante l’anno non subisce variazioni. Per tale ragione in 
questa sede si assume che questo requisito sia soddisfatto 
per tutti i corsi. 

 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie?  

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Le tematiche sono già state oggetto di valutazione al mo-
mento dell’istituzione /rinnovo del corso, e durante 
l’anno non vengono modificate. Per tale ragione in questa 
sede si assume che questo requisito sia soddisfatto per tut-
ti i corsi. 

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

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

vedi sopra 

 
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  
 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  

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) 

- SI quando gli idonei al termine della procedura di se-

lezione dei candidati sono almeno 3 
- IN PARTE quando nel ciclo XXVI il dottorato pur aven-
do fatto una regolare domanda di rinnovo/istituzione non 
ha avuto risorse per partire 
oppure quando pur avendo 3 idonei, il numero delle borse 
è stato inferiore alla metà degli iscritti. 
- NO in tutti gli altri casi. 

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

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

- ADEGUATA quando il numero di borse e' superiore ad 
1/3 dei candidati idonei al termine delle selezioni 
- INSUFFICIENTE nel caso opposto 

6



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

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) 

- ADEGUATAMENTE se il dottorato è in regola rispetto 
alla condizione descritta nella prima sottodomanda di 
questo requisito 
- SUFFICIENTEMENTE se solo in parte in regola 
- SCARSAMENTE se non e' in regola 
- IN MODO DEL TUTTO INSUFFICIENTE risposta esclu-
sa a priori in quanto nessun dottorato privo di risorse vie-
ne attivato.  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazio-
ne, ecc) consentano l’adeguato svolgimento delle at-
tività di studio e ricerca dei dottorandi? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Sulla base della dichiarazione a consuntivo del coordinatore.   

 
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) 

Il rapporto è stato calcolato considerando il numero totale 
di studenti dottorandi coinvolti nelle attività durante il 
2010 (3° anno del XXIV, 2° anno del XXV e 1° anno del 
XXVI) diviso per il numero di docenti del collegio 

Adeguata se il rapporto è < 1 

Adeguata ma solo in parte se il rapporto è compreso tra 
(1;2) 

Inadeguata se il rapporto è > 2 

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) 

La produzione scientifica del Coordinatore è già stato og-
getto di valutazione al momento dell’istituzione /rinnovo 
del corso, considerando l’ultimo quinquennio. Per tale ra-
gione in questa sede si assume che questo requisito sia 
soddisfatto per tutti i corsi. 

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) 

vedi sopra 

 
 

7



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

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 

 
 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  

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) 

Risposta basata su informazioni inserite in anagrafe na-
zionale dei dottorati di ricerca, sez AB compilate tra no-

vembre 2011 e gennaio 2012. 

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 che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Se sì indicare tipologia dell'ente convenzionato  
Se sì indicare natura del rapporto  

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

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Se sì indicare tipologia dell'ente convenzionato  
Se sì indicare natura del rapporto  

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) 

Sulla base della dichiarazione del Coordinatore fornita in 
sede di consuntivo, il quale ha maggiori e specifiche cono-
scenze nell’area di riferimento del suo corso di studio. 

 
5° Requisito:  Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati 
 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  

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) 

Sulla base delle informazioni presenti all’interno 
dell’anagrafe sono stati assegnati i seguenti giudizi: 

 Attività formativa prevista e obbligatoria - Sì, molto; 

 Attività formativa prevista, ma non obbligatoria - Sì, 
in parte; 

 Attività formativa non prevista - No. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Sulla base della dichiarazione del Coordinatore fornita in 
sede di consuntivo. 

In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi-
gliore organizzazione dell’attività didattica? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

vedi sopra 

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

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

vedi sopra 
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi-
gliore organizzazione dell’attività didattica? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

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) 

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

 Più di una delle attività proposte svolta – Sì; 

 Solo una delle attività proposte svolta – In parte; 

 Nessuna delle attività proposte svolta – No. 

L’organizzazione di soggiorni e stage presso struttu-
re di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

È stato richiesto al Coordinatore di fornire l’elenco degli 
studenti che nel corso del 2011 hanno svolto attività di 
stage e/o soggiorno all’estero. Se tale attività è stata svolta 
e se non sono state segnalate particolari anomalie è stato 
assegnato il giudizio positivo. 

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

spondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi profes-
sionali e al livello di formazione dei dottorandi  

 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  

Il dottorato prevede un sistema di valutazione ri-
spetto a rispondenza del corso agli obbiettivi forma-
tivi? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

A cura del 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 annu-
ale, del livello di formazione. A tutti i corsi è quindi stato 
assegnato il giudizio positivo. 

 

Il dottorato prevede un sistema di valutazione ri-
spetto a sbocchi occupazionali dei dottori? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

A cura del Coordinatore. 

 
All’interno dello schema proposto nella relazione ministeriale è presenti una ulteriore serie di do-
mande raccolte in una sezione denominata “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  
 

domanda questionario ministeriale criterio di valutazione adottato  

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

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 
 
A cura del 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) 

In sede di rinnovo è stato verificato il contesto scientifico in 
cui opera il corso di dottorato raccogliendo informazioni ag-
giuntive sui componenti del collegio che svolgano il ruolo di 
coordinatori di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e/o 
internazionale. 
Verificato presenza di rapporti di collaborazione per svol-
gimento di attività di ricerca e/o stage. 
Verificato presenza di soggetti finanziatori esterni. 

Il giudizio finale assegnato dipende da quanti degli ele-
menti descritti sopra sono stati individuati. 

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) 

A cura del 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. 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)  

A cura del 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) 

A cura del Coordinatore. 
Si verifica se oltre alla verifica finale (obbligatoria per tutti i 
corsi) viene fornito l’elenco delle produzioni scientifiche dei 
dottorandi. 

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

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

A cura del Coordinatore. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valu-
tazione sull’efficacia professionale del dottorato? 

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

Si è verificato il tipo di rilevazione condotta e il numero di 
dottori rilevati rispetto all’anno di attivazione del corso. 

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

Risposte possibili: Sì (1) / No (0) 

La risposta a questa domanda è stata ricavata utilizzando 
come proxy le informazioni raccolte per rispondere ai pre-
cedenti requisiti 4 e 5 e le informazioni 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 utilizzando 
come proxy le informazioni raccolte per rispondere ai pre-
cedenti requisiti 4 e 5 e le informazioni presenti nelle 
schede dell’anagrafe. 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

4 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

Nella Tabella 1 è riportato l’elenco dei corsi di dottorato oggetto di valutazione nella presente rela-
zione. Inoltre, sono nominativamente individuati i Coordinatori che hanno fornito le informazioni 
aggiuntive richieste con il questionario citato nel paragrafo 3.  
 
Tabella 1 Elenco dei corsi di dottorato attivi nel 2011, oggetto di valutazione 

 

N. Denominazione Coordinatore 

Cicli attivi nel 2011 

XXIV 
3° anno 

XXV 
2° anno 

XXVI 
1° anno 

1 Architettura  Antonello Sanna * * * 

2 
Biologia e biochimica dell'uomo e 
dell'ambiente  

Emanuele Sanna * * * 

3 Botanica ambientale ed applicata  Gianluigi Bacchetta * * * 

4 
Difesa e conservazione del suolo, vul-
nerabilità ambientale e protezione idro-
geologica  

Felice Di Gregorio  * * 

5 Diritto dei contratti  Valeria Caredda  * * 

6 
Diritto dell'attività amministrativa in-
formatizzata e della comunicazione 
pubblica  

Paola Piras *  * 

7 Discipline filosofiche  Annamaria Loche   * 

8 Economia  Romano Piras *  * 

9 Economia e gestione aziendale  Ernestina Giudici * * * 

10 

Fisica (nuova denominazione a seguito 
di modifica dei precedenti “Fisica della 
materia” e “Fisica nucleare, subnuclea-
re e astrofisica” avvenuta a partire dal 
ciclo XXIV) 

Gianluca Usai * * * 

11 Fonti scritte della civiltà mediterranea  Giovanna Granata   * 

12 Geoingegneria e tecnologie ambientali  Aldo Muntoni *  * 

13 Informatica  Giovanni Michele Pinna  * * 

14 Ingegneria biomedica  Giacomo Cao   * 

15 Ingegneria del territorio  Giorgio Querzoli * * * 

16 Ingegneria e scienze ambientali  Roberto Orrù * * * 

17 Ingegneria elettronica ed informatica  Alessandro Giua * * * 

18 Ingegneria industriale  Roberto Baratti * * * 

19 Ingegneria strutturale  Barbara De Nicolo * * * 

20 Matematica e calcolo scientifico  Giuseppina D'Ambra *  * 

21 Neuroscienze  Alessandra Concas * * * 

22 Progettazione meccanica  Natalino Mandas * * * 

23 Scienze cardiovascolari  Francesco Marrosu * *  

24 Scienze della terra  Rosa Cidu * * * 

25 Scienze e tecnologie chimiche  Mariano Casu * * * 

26 Scienze e tecnologie farmaceutiche  Elias Maccioni * * * 

27 Scienze morfologiche e funzionali  Valeria Sogos * * * 

28 Storia moderna e contemporanea  Giovanni Murgia  * * 

29 Storia, filosofia e didattica delle scienze  Marco Giunti   * 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

N. Denominazione Coordinatore 

Cicli attivi nel 2011 

XXIV 
3° anno 

XXV 
2° anno 

XXVI 
1° anno 

30 
Storia, istituzioni e relazioni interna-
zionali dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea  

Bianca Maria Carcangiu *  * 

31 Studi filologici e letterari  Cristina Lavinio  * * 

32 
Sviluppo e sperimentazione di farmaci 
antinfettivi 

Alessandra Pani *  * 

33 
Tecnologie per la conservazione dei be-
ni architettonici e ambientali  

Ulrico Sanna  * * 

34 
Terapia pediatrica e farmacologia dello 
sviluppo  

Renzo Galanello * * * 

35 Tossicologia Gaetano Di Chiara * * * 

 
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). 
 
Tabella 2 Risultati sintetici scheda ministeriale valutazione Dottorati anno 2011 

74N. denominazione 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
Raccoman-

dazioni 
CNVSU 

Tot. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 
Tot.  

(max 25) 

1 Architettura 3 4 3 5 7 2 24 10 34 

2 
Biologia e biochimica dell'uomo e 
dell'ambiente 

3 4 3 5 5 3 23 10 33 

3 Botanica ambientale ed applicata 3 4 3 5 7 3 25 10 35 

4 
Difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e protezio-
ne idrogeologica 

3 4 3 1 4 3 18 9,5 27,5 

5 Diritto dei contratti 3 4 3 4 6 3 23 10 33 

6 
Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazio-
ne pubblica 

3 4 3 1 4 3 18 7 25 

7 Discipline filosofiche 3 4 3 4 1 1 16 4,5 20,5 

8 Economia 3 4 3 1 2 3 16 9,5 25,5 

9 Economia e gestione aziendale 3 2,16 3 5 3 1 17,16 9 26,16 

10 Fisica 3 4 3 5 5 3 23 10 33 

11 
Fonti scritte della civiltà mediterra-
nea 

3 4 3 5 4 3 22 10 32 

12 
Geoingegneria e tecnologie ambien-
tali 

3 4 3 5 5 3 23 10 33 

13 Informatica 3 4 3 1 3 3 17 10 27 

14 Ingegneria biomedica 3 4 3 4 2 3 19 8 27 

15 Ingegneria del territorio 3 4 3 1 5 3 19 9,5 28,5 

16 Ingegneria e scienze ambientali 3 4 3 5 5 3 23 10 33 

17 Ingegneria elettronica ed informatica 3 4 2,5 5 3 3 20,5 10 30,5 

18 Ingegneria industriale 3 4 3 5 7 3 25 10 35 

19 Ingegneria strutturale 3 4 3 4 5 3 22 10 32 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

74N. denominazione 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
Raccoman-

dazioni 
CNVSU 

Tot. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 
Tot.  

(max 25) 

20 Matematica e calcolo scientifico 3 4 3 5 5 3 23 10 33 

21 Neuroscienze 3 4 3 5 5 3 23 10 33 

22 Progettazione meccanica 3 4 3 3 6 3 22 10 32 

23 Scienze cardiovascolari 3 2,16 3 1 2,5 1 12,66 6,5 19,16 

24 Scienze della terra 3 4 3 3 7 3 23 10 33 

25 Scienze e tecnologie chimiche 3 4 3 5 5 3 23 10 33 

26 Scienze e tecnologie farmaceutiche 3 4 3 5 3 3 21 10 31 

27 Scienze morfologiche e funzionali 3 4 3 5 5 3 23 10 33 

28 Storia moderna e contemporanea 3 4 3 1 4 3 18 9 27 

29 
Storia, filosofia e didattica delle 
scienze 

3 4 3 1 6 3 20 9,5 29,5 

30 
Storia, istituzioni e relazioni interna-
zionali dell'Asia e dell'Africa moder-
na e contemporanea 

3 4 3 4 7 3 24 10 34 

31 Studi filologici e letterari 3 4 3 1 7 3 21 9,5 30,5 

32 
Sviluppo e sperimentazione di far-
maci antinfettivi 

3 4 3 4 5 3 22 10 32 

33 
Tecnologie per la conservazione dei 
beni architettonici e ambientali 

3 4 3 3 4 1 18 5 23 

34 
Terapia pediatrica e farmacologia 
dello sviluppo 

3 4 3 5 2 2 19 10 29 

35 Tossicologia 3 4 3 5 5 3 23 10 33 

  Media 3,00 3,89 2,99 3,63 4,61 2,71 20,84 9,33 30,17 

 
Dalla Tabella 2 si evince che i 6 requisiti di idoneità di cui al DM 224/99 risultano soddisfatti da 
tutti i dottorati attivi nel 2011, con un valore medio complessivo dell’indice di soddisfacimento pa-
ri a 20,84 (lo scorso anno tale indice era pari a 20,2) su un valore massimo di 25.  
Analogamente al risultato degli ultimi due anni, i requisiti risultano integralmente soddisfatti per 
il dottorato in Botanica ambientale ed applicata e per il dottorato in Ingegneria industriale.  
Non si registrano scostamenti sensibili rispetto alla media (<50%).  
Complessivamente sono 12, su un totale di 35 dottorati con annualità attive, quelli che presentano un 
valore di tale indice inferiore a 20/25 (lo scorso anno in tale situazione erano 15 corsi su 32 valutati). 
Considerando gli scostamenti tra il punteggio effettivamente raggiunto e il punteggio massimo 
raggiungibile, nel caso di presenza di tutti gli elementi richiesti per ogni requisito, si mettono in e-
videnza i punti di debolezza di ogni dottorato o comunque gli aspetti in cui sono presenti eventua-
li margini di miglioramento ai quali gli organi di gestione dei dottorati potrebbero dedicare atten-
zione per conseguire condizioni più soddisfacenti.  
Tali scostamenti sono riportati in termini percentuali, per ogni singolo corso, nelle seguenti Tabel-
le, dalla 5.1 alla 5.35 per il periodo 2007-2011, l’ultimo anno è evidenziato con l’ombreggiatura (per 
maggiori dettagli su questa elaborazione vedi ALLEGATO C). Inoltre, nell’ultima colonna si ripor-
ta la variazione di tale scostamento registrata tra il 2011 ed il 2010. 
I risultati dei 5 anni sotto osservazione forniscono ai Coordinatori dei singoli dottorati chiare indi-
cazioni sulle criticità e, come si è detto, sui margini di miglioramento del dottorato di interesse ol-
treché, l’opportunità di verificare se le azioni intraprese nel quadriennio hanno consentito il rag-
giungimento degli obiettivi programmati. 
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Tabella 5.1 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: ARCHITETTURA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-33,50% -33,50% -25,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-60,00% -40,00% -60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 

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

-42,86% -28,57% -28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -45,00% -35,00% -45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati1: 

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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

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 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. 

                                                      
1 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.2 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: BIOLOGIA E BIOCHIMICA DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-50,00% -50,00% -25,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% -40,00% -40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 

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

-71,43% -57,14% -57,14% -28,57% -28,57% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% -20,00% -10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati2: 

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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

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. 

                                                      
2 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.3 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: BOTANICA AMBIENTALE ED APPLICATA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,50% -8,50% 0,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% -40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 

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

-35,71% -28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati3: 

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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

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. 

                                                      
3 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.4 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: DIFESA E CONSERVAZIONE DEL SUOLO, VULNERABILITÀ AMBIENTALE E 
PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-16,75% -54,25% -66,75% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

-42,86% -42,86% -50,00% -42,86% -42,86% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -15,00% -15,00% -55,00% -5,00% -5,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati4: 

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 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 bassi margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

                                                      
4 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.5 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: DIRITTO DEI CONTRATTI 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-58,50% -46,00% -66,75% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-60,00% -40,00% -40,00% -20,00% -20,00% 0,00% 

5 

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

-92,86% -42,86% -28,57% -14,29% -14,29% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

-66,67% -66,67% -33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -45,00% -25,00% -15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati5: 

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 il margine è rimasto 
inalterato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti bassi 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. 

                                                      
5 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.6 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: DIRITTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA INFORMATIZZATA E DELLA 
COMUNICAZIONE PUBBLICA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-25,00% -41,75% -25,00% -46,00% 0,00% 46,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

-71,43% -42,86% -42,86% -42,86% -42,86% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% -15,00% -40,00% -5,00% -30,00% -25,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati6: 

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 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 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 si è registrato un 
miglioramento integrale. 

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

                                                      
6 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.7 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: DISCIPLINE FILOSOFICHE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

0,00% 0,00% 0,00% #N/A 0,00% 0,00% 

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,00% -67,00% -67,00% #N/A 0,00% 67,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

0,00% 0,00% 0,00% #N/A 0,00% 0,00% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% -80,00% -80,00% #N/A -20,00% 60,00% 

5 

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

-43,00% -71,00% -93,00% #N/A -85,71% 7,29% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

-67,00% -67,00% -33,00% #N/A -66,67% -33,67% 

7 Raccomandazioni CNVSU -25,00% -30,00% -80,00% #N/A -55,00% 25,00% 

Il Corso non è stato attivato per i cicli XXIII, XXIV e XXV e per tale ragione nel 2010 non e' stato 
sottoposto a valutazione. Nel 2011 è stato riattivato il ciclo XXVI. Lo scostamento viene calcolato 
come differenza tra i dati rilevati per l'anno 2011 e quelli dell'ultima valutazione condotta riferita 
all'anno 20097: 

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 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 elevati margini di miglioramento e si è registrato 
un sensibile miglioramento. 

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

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

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

                                                      
7 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.8 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: ECONOMIA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

0,00% -8,50% 0,00% -46,00% 0,00% 46,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

-42,86% -14,29% -78,57% -71,43% -71,43% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -10,00% 0,00% -65,00% -20,00% -5,00% 15,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati8: 

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 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 alti margini di miglioramento e si è registrato un 
regresso. 

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 si è registrato 
un lieve miglioramento. 

                                                      
8 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.9 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,50% -16,75% 0,00% 0,00% -46,00% -46,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

-33,33% -33,33% -66,67% -66,67% -66,67% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -35,00% -40,00% -55,00% -20,00% -10,00% 10,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati9: 

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 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 si è registrato un 
lieve 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 lieve miglioramento. 

                                                      
9 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.10 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: FISICA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

0,00% -8,50% 0,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

0,00% -8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-50,00% -30,00% -20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati10: 

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 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 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. 

                                                      
10 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.11 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: FONTI SCRITTE DELLA CIVILTÀ MEDITERRANEA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

0,00% 0,00% 0,00% #N/A 0,00% 0,00% 

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

0,00% -67,00% -67,00% #N/A 0,00% 67,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

0,00% 0,00% 0,00% #N/A 0,00% 0,00% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-20,00% 0,00% -40,00% #N/A 0,00% 40,00% 

5 

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

0,00% 0,00% -57,00% #N/A -42,86% 14,14% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

0,00% 0,00% 0,00% #N/A 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU -10,00% -15,00% -10,00% #N/A 0,00% 10,00% 

Il Corso non è stato attivato per i cicli XXIII, XXIV e XXV e per tale ragione nel 2010 non e' stato 
sottoposto a valutazione. Nel 2011 è stato riattivato il ciclo XXVI. Lo scostamento viene calcolato 
come differenza tra i dati rilevati per l'anno 2011 e quelli dell'ultima valutazione condotta riferita 
all'anno 200911: 

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 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 alti 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 
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 erano presenti bassi margini di miglioramento e si è 
registrato un miglioramento integrale. 

                                                      
11 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.12 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: GEOINGEGNERIA E TECNOLOGIE AMBIENTALI 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

0,00% -8,50% 0,00% -46,00% 0,00% 46,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

-57,14% -28,57% -28,57% -28,57% -28,57% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati12: 

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 integrale. 

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 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. 

                                                      
12 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.13 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: INFORMATICA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

#N/A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

#N/A -54,25% -66,75% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

#N/A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

#N/A -80,00% -80,00% -80,00% -80,00% 0,00% 

5 

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

#N/A -42,86% -71,43% -57,14% -57,14% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

#N/A -66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU #N/A -50,00% -5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati13: 

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 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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

                                                      
13 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.14 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: INGEGNERIA BIOMEDICA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

#N/A #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

#N/A #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

#N/A #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

#N/A #N/A #N/A #N/A -20,00% #N/A 

5 

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

#N/A #N/A #N/A #N/A -71,43% #N/A 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

#N/A #N/A #N/A #N/A 0,00% #N/A 

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

Il Corso di dottorato è stato attivato per la prima volta con l'avvio del ciclo XXVI. Non sono 
disponibili precedenti valutazioni14: 

Requisito 1)  Su questo requisito non sono presenti margini di miglioramento. 

Requisito 2) Su questo requisito non sono presenti margini di miglioramento. 

Requisito 3) Su questo requisito non sono presenti margini di miglioramento. 

Requisito 4) Su questo requisito è presente un margine di miglioramento. 

Requisito 5) Su questo requisito è presente un sensibile margine di miglioramento. 

Requisito 6) Su questo requisito non sono presenti margini di miglioramento. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito è presente un margine di miglioramento. 

                                                      
14 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.15 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: INGEGNERIA DEL TERRITORIO 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-33,50% -8,50% -46,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

-35,71% -28,57% -28,57% -28,57% -28,57% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati15: 

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 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 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 il 
margine è rimasto inalterato. 

                                                      
15 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.16 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: INGEGNERIA E SCIENZE AMBIENTALI 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-25,00% 0,00% 0,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

-50,00% -16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati16: 

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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

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. 

                                                      
16 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.17 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: INGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMATICA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-37,50% -8,50% -21,00% -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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -10,00% -5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati17: 

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 erano presenti bassi margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

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 margini di miglioramento e si è registrato un 
regresso. 

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. 

                                                      
17 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.18 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: INGEGNERIA INDUSTRIALE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-21,00% 0,00% 0,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati18: 

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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

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. 

                                                      
18 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.19 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: INGEGNERIA STRUTTURALE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

0,00% -8,50% 0,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% 0,00% -40,00% -40,00% -20,00% 20,00% 

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -55,00% -30,00% -30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati19: 

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 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 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. 

                                                      
19 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 

32



Tabella 5.20 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: MATEMATICA E CALCOLO SCIENTIFICO 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

#N/A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

#N/A -16,75% -21,00% -46,00% 0,00% 46,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

#N/A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

#N/A -60,00% -40,00% -40,00% 0,00% 40,00% 

5 

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

#N/A -28,57% -57,14% -28,57% -28,57% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

#N/A -66,67% -66,67% -33,33% 0,00% 33,33% 

7 Raccomandazioni CNVSU #N/A -45,00% -60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati20: 

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 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 alti 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 erano presenti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento integrale. 

Racc. del CNVSU) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

                                                      
20 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.21 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: NEUROSCIENZE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

0,00% -8,50% -25,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% -20,00% -40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 

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

-42,86% -57,14% -28,57% -28,57% -28,57% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati21: 

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 erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento integrale. 

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 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. 

                                                      
21 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.22 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: PROGETTAZIONE MECCANICA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-33,50% -8,50% 0,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% -80,00% -80,00% -40,00% -40,00% 0,00% 

5 

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

-35,71% -35,71% -35,71% -78,57% -14,29% 64,29% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% -20,00% -45,00% -20,00% 0,00% 20,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati22: 

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 alti 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 
sensibile 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. 

                                                      
22 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.23 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: SCIENZE CARDIOVASCOLARI 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-87,50% -16,75% 0,00% -21,00% -46,00% -25,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

-50,00% -16,67% -16,67% -16,67% 0,00% 16,67% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-40,00% -40,00% 0,00% 0,00% -80,00% -80,00% 

5 

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

-57,14% -28,57% -28,57% -28,57% -64,29% -35,71% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -50,00% -5,00% -30,00% -10,00% -35,00% -25,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati23: 

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. Si rileva un ulteriore peggioramento rispetto all'analisi condotta lo scorso 
anno. 

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

Requisito 4) Su questo requisito non erano presenti margini di miglioramento e non è stato 
mantenuto il valore positivo. Si è registrato un regresso elevato. 

Requisito 5) Su questo requisito erano presenti 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 regresso. 

                                                      
23 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 

36



Tabella 5.24 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: SCIENZE DELLA TERRA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,50% 0,00% -21,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% -80,00% -80,00% -40,00% -40,00% 0,00% 

5 

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

-28,57% -28,57% -57,14% -28,57% 0,00% 28,57% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati24: 

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 alti margini di miglioramento e il margine è 
rimasto inalterato. 

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

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. 

                                                      
24 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.25 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

0,00% 0,00% -21,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati25: 

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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

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. 

                                                      
25 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.26 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

0,00% -8,50% 0,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-20,00% -80,00% -40,00% -40,00% 0,00% 40,00% 

5 

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

-28,57% -28,57% -57,14% -64,29% -57,14% 7,14% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% 0,00% -30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati26: 

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 alti 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 
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. 

                                                      
26 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.27 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: SCIENZE MORFOLOGICHE E FUNZIONALI 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,50% -16,75% 0,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

-57,14% -57,14% -28,57% -28,57% -28,57% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati27: 

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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

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. 

                                                      
27 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.28 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-33,50% -21,00% -66,75% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

-71,43% -14,29% -85,71% -64,29% -42,86% 21,43% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -15,00% -10,00% -45,00% -25,00% -10,00% 15,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati28: 

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 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 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 si è registrato 
un lieve miglioramento. 

                                                      
28 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.29 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: STORIA, FILOSOFIA E DIDATTICA DELLE SCIENZE 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,50% -21,00% -66,75% -46,00% 0,00% 46,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% 0,00% -30,00% -5,00% -5,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati29: 

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 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 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 erano presenti bassi margini di miglioramento e il 
margine è rimasto inalterato. 

                                                      
29 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.30 - 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 miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-33,50% -8,50% 0,00% -46,00% 0,00% 46,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

-50,00% -16,67% -16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

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

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -20,00% -5,00% -40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati30: 

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 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 alti margini di miglioramento e si è registrato un 
miglioramento. 

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. 

                                                      
30 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.31 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: STUDI FILOLOGICI E LETTERARI 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,50% -21,00% -66,75% -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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

0,00% -57,14% -28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

0,00% -66,67% -33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

7 Raccomandazioni CNVSU 0,00% -20,00% -25,00% -5,00% -5,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati31: 

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 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 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 il 
margine è rimasto inalterato. 

                                                      
31 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.32 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI FARMACI ANTINFETTIVI 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,50% 0,00% 0,00% -46,00% 0,00% 46,00% 

3 

Previsione di un coordinatore responsabile 
dell’organizzazione del corso, di un collegio 
dei docenti e di tutori in numero propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% -60,00% -60,00% -20,00% -20,00% 0,00% 

5 

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

-64,29% -57,14% -28,57% 0,00% -28,57% -28,57% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

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

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati32: 

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 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 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 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. 

                                                      
32 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.33 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E 
AMBIENTALI 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-33,50% -21,00% -66,75% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

0,00% 0,00% -28,57% -42,86% -42,86% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -25,00% -20,00% -50,00% -30,00% -50,00% -20,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati33: 

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 erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento integrale. 

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

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 il margine è 
rimasto inalterato. 

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

                                                      
33 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.34 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: TERAPIA PEDIATRICA E FARMACOLOGIA DELLO SVILUPPO 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-16,75% -50,00% -25,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

-80,00% -80,00% -40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 

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

-78,57% -78,57% -64,29% -57,14% -71,43% -14,29% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -55,00% -40,00% -40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati34: 

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 erano presenti bassi margini di miglioramento e si è registrato 
un miglioramento integrale. 

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 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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

                                                      
34 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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Tabella 5.35 - Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 
Dottorato: TOSSICOLOGIA 

N. Requisito 

Margine di miglioramento 

Scostamento Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

1 
Presenza nel collegio dei docenti di un con-
gruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 

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

2 

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e di specifiche strutture operative e scien-
tifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 

-8,50% -8,50% -46,00% 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 propor-
zionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quin-
quennio nell’area di riferimento del corso 

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

4 

Possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative 

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

5 

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

-64,29% -71,43% -28,57% -28,57% -28,57% 0,00% 

6 

Attivazione di sistemi di valutazione relativi 
alla permanenza dei requisiti, alla rispon-
denza del corso agli obbiettivi formativi, 
anche in relazione agli sbocchi professionali 
e al livello di formazione dei dottorandi 

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

7 Raccomandazioni CNVSU -55,00% -20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nel 2011, nel confronto con l'anno precedente, il Corso di Dottorato oggetto di valutazione ha 
conseguito i seguenti risultati35: 

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 non erano presenti margini di miglioramento ed è stato 
mantenuto il valore positivo. 

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. 

 

                                                      
35 Per maggiori dettagli su questa elaborazione vedi Appendice C 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Come si è sopra evidenziato, il Nucleo di Valutazione per procedere alla redazione della presente 
Relazione, in base a quanto richiesto dalle disposizioni ministeriali adottate con la Nota 2 del 
09/01/2012, ha provveduto ad estrarre i dati necessari dalla banca dati nazionale dell’Anagrafe dei 
dottorati di ricerca.  
Tuttavia, tale disposizione, esplicitamente finalizzata a consentire ai Nuclei una più specifica valu-
tazione di merito dei corsi e la predisposizione di relazioni dotate di maggiore completezza, non 
pare sufficiente a risolvere i problemi ai quali si intendeva porre rimedio.  
Permangono, infatti, i difetti delle schede ministeriali già rilevati in passato, in occasione della va-
lutazione ex post, per la formulazione talvolta generica delle domande rivolte ai Coordinatori e, in 
taluni casi, per l’affidamento delle valutazioni a un giudizio soggettivo espresso dai Coordinatori 
stessi. In nessun caso, comunque, vengono rilevate informazioni di tipo quantitativo, necessarie 
per una valutazione più obiettiva. 
 
Si è quindi proceduto alla somministrazione ai Coordinatori di un questionario aggiuntivo rispetto 
a quello ministeriale. In tal modo è stato possibile raccogliere informazioni ulteriori, che hanno 
consentito un maggiore approfondimento nelle attività di verifica e unificare la fase di raccolta dei 
dati.  
 
Sulla base dei dati rilevati, il Nucleo ha quindi verificato la permanenza dei requisiti incrociando, e 
confrontando dove possibile, le risposte fornite dai coordinatori con i dati presenti nell’Anagrafe 
dei dottorati. 
 
Dall’analisi condotta è emerso che tutti i 35 dottorati attivi durante l’anno 2011 in questo Ateneo 
hanno mantenuto i requisiti di idoneità.  
 
L’attribuzione di punteggi non valutativi alle risposte fornite dai Coordinatori sui singoli requisiti 
di idoneità definiti dal DM 224/99 e a quelle sugli elementi individuati nelle Raccomandazioni del 
CNVSU ha reso possibile apprezzare quantitativamente ciascun requisito per ciascun corso di dot-
torato, rispetto al valore massimo conseguibile. 
 
Si ribadisce che l’attribuzione dei punteggi non è finalizzata alla definizione di una graduatoria 
tra i diversi corsi di dottorato, ma è espressiva del livello di completezza della copertura di cia-
scun requisito (DM 224/99) per il singolo dottorato. 
  
Infine, la presentazione degli scostamenti su una serie quinquennale (2007-2011; era su base qua-
driennale nel 2010) offre ai Coordinatori dei corsi chiare indicazioni di respiro temporale sempre 
più ampio, sugli aspetti di criticità e sui margini di miglioramento oggetto di possibili interventi 
correttivi, nella prospettiva di una migliore qualificazione dell’Ateneo nell’offerta formativa di li-
vello dottorale. 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

ALLEGATO A – Dati di contesto 

 

DATI SUI DOTTORATI DI RICERCA  
CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO  

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
 
 
Le tabelle 4 e 5 che seguono riportano, rispettivamente, i “Dati di contesto per ciclo”, ad iniziare 
dal XIII ciclo, e le “Annualità interessate dalla procedura di valutazione annuale”, ad iniziare 
dall’anno 2000. Le tabelle riguardano i cicli  compresi tra il primo successivo alla introduzione del-
la procedura di valutazione ex post secondo il D.M. 224/1999 (XIII) e l’ultimo avviato (XXVII). 
 
Tabella 4 Dati di contesto per ciclo 

Ciclo dottorati scuole dottorandi 
dottorandi/ 
dottorato 

borse 
borse/ 

dottorato 
borse/ 

dottorando 

XIII 18 - 36 2,00 *1 *1 *1 

XIV 20 - 40 2,00 *1 *1 *1 

XV *2 16 - 61 3,81 44 2,75 0,72 

XVI 22 - 127 5,77 93 4,23 0,73 

XVII 22 - 108 4,91 74 3,36 0,69 

XVIII 27 - 190 7,04 127 4,7 0,67 

XIX 31 - 183 5,90 96 3,1 0,52 

XX 32 - 168 5,25 78 2,44 0,46 

XXI 31 - 136 4,39 93 3 0,68 

XXII  34 10 200 5,88 76 2,24 0,38 

XXIII  32 13 210 6,56 97 3,03 0,46 

XXIV  26 12 146 5,62 59 2,27 0,56 

XXV  26 13 101 3,88 61 2,35 0,52 

XXVI 34 15 199 5,85 120 3,53 0,5 

XXVII*3 35 15 229 6,54 141 4,03 0,62 

*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 previsionali, basati sul bando di concorso del XXVII ciclo 

Fonte: i dati aggiornati sui cicli XXIV, XXV e XXVI sono stati estratti dalla banca dati ESSE3. 
 
Tabella 5 Annualità interessate dalla procedura di valutazione annuale 

Totali 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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 

XXIII 
XXIV 
XXV 

XXIV 
XXV 
XXVI 

XXV 
XXVI 
XXVII 

annualità da 
valutare 

54 58 60 71 80 90 94 97 97 92 84 86 95 

Dottorandi 137 228 296 425 481 541 487 476 499 494 432 446 529 

*4 La valutazione relativa a ciascun anno viene effettuata a consuntivo, entro il mese di marzo/aprile dell’anno successivo. 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

ALLEGATO B – Schede relazione 

Di seguito sono riportate le schede ministeriali compilate per ogni dottorato valutato. 
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SCHEDA COD: 1 - Architettura P. 1/2 

Codice dottorato: 1  
Dottorato: Architettura  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Antonello Sanna 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 22 
unità cosi' suddivise: 5 PO - 4 PA - 9 RU (50,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 4 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 10 candidati idonei. Si sono iscritti  4 
studenti e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,8. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 3 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 14 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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SCHEDA COD: 1 - Architettura P. 2/2 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 
Inoltre il Coordinatore evidenzia il caso di un recente 
concorso per funzionari tecnici delle Soprintendenze 
Italiane ai Monumenti, per il quale il possesso del titolo di 
Dottore di ricerca in Architettura era requisito indispensabile 
per l'ammissione (concorso poi vinto da due  Dottori che 
hanno conseguito il titolo in questa sede). 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- 1 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- numerosi cicli seminariali con docenza straniera; 
- numerose partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- attività di stage 
- 6 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre per il ciclo 
XXVI e' stata bandita una borsa riservata a candidati stranieri. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? E' stata effettuata la eilevazione delle occupazioni 
dei Dottori che hanno già conseguito il titolo. Il Coordinatore 
pone in evidenza che il corso e' di recente istituzione e nel 
corso del 2001 sono giunti al termine i primi candidati ad aver 
concluso il ciclo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 2 - Biologia e biochimica dell'uomo e dell'ambiente P. 1/2 

Codice dottorato: 2  
Dottorato: Biologia e biochimica dell'uomo e 
dell'ambiente  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Emanuele Sanna 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 34 
unità cosi' suddivise: 7 PO - 13 PA - 14 RU (58,82% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 18 candidati idonei. Si sono iscritti  17 
studenti e sono state assegnate 8 borse (pari al 47,06% 
degli iscritti). Pur essendo la % di borse assegnate inferiore 

al 50%, si segnala la presenza di iscritti con mantenimento 
di stipendio e/o assegnisti (1). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,7. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 3 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 3 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
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b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 
Inoltre il Coordinatore sottolinea che la peculiare 
preparazione teorica e pratica, l'elevato grado di 
preparazione, il rigore metodologico acquisito forniscono un 
bagaglio di sapere attagliato ad attività lavorative ad alto 
grado di specializzazione. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- 6 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
BIOLOGIA E BIOCHIMICA DELL'UOMO E 
DELL'AMBIENTE (stessa sede). 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione 
relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione 

agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi 

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 3 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando, il quale viene 
pubblicato anche sul sito internet dedicato 
http://people.unica.it/bbua/ 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 3 - Botanica ambientale ed applicata P. 1/2 

Codice dottorato: 3  
Dottorato: Botanica ambientale ed applicata  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Gianluigi Bacchetta 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 22 
unità cosi' suddivise: 6 PO - 2 PA - 5 RU (61,54% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 6 
accademici stranieri - 3 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 5 candidati idonei. Si sono iscritti  3 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 66,67% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,4. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 6 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 7 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 
Inoltre il Coordinatore sottolinea che il grado di 
specializzazione e professionalità raggiunto dai dottori di 
ricerca permette un inserimento degli stessi in diversi settori 
della ricerca, sia di carattere di base che applicata. Oltre a 
ciò i dottori trovano numerosi sbocchi per quanto riguarda la 
libera professione e lavorano o creano società di 
consulenza, pianificazione territoriale e progettazione 
ambientale. Attualmente la quasi totalità dei dottori di 
ricerca, oltre all'attività di ricerca, svolge di fatto attività 
docente in numerosi corsi di laurea e attività consulenziali 
integrative. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- 5 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- attività di stage 
- 6 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA E SCIENZE PER L'AMBIENTE E IL 
TERRITORIO (stessa sede). 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione 
relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione 

agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi 

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni periodiche 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule attrezzature, servizi, stage/soggiorno, 
partecipazione alle attività di ricerca, congressi, meeting 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 4 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre parte delle 
lezioni e delle conferenze programmate si svolgono 
regolarmente in lingua straniera ed in particolare in inglese e 
spagnolo. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'enenco delle produzioni 
dei dottorandi (pubblicate anche nel sito internet dedicato 
http://people.unica.it/bbua/lang/it/dottorandi/ ) 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 4 - Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e protezione idrogeologica P. 1/2 

Codice dottorato: 4  
Dottorato: Difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e protezione idrogeologica
  

Annualità attive nel 2011: II anno del ciclo XXV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Felice Di Gregorio 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 13 
unità cosi' suddivise: 0 PO - 8 PA - 3 RU (72,73% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 2 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 4 candidati idonei. Si sono iscritti  3 studenti 

e sono state assegnate 2 borse (pari al 66,67% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,6. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

a) tipologia dell’ente convenzionato non applicabile 
b) natura del rapporto: non applicabile 
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Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? NO 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- 3 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA E SCIENZE PER L'AMBIENTE E IL 
TERRITORIO (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni periodiche 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, aule 
attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: APPENA SUFFICIENTE 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri. 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre il 
Coordinatore segnala la concessione di borse di studio del 
Ministero Affari Esteri d'Italia-Direzione Cooperazione allo 
Sviluppo a favore di dottorandi provenienti dall'Etiopia 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 5 - Diritto dei contratti P. 1/2 

Codice dottorato: 5  
Dottorato: Diritto dei contratti  

Annualità attive nel 2011: II anno del ciclo XXV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Valeria Caredda 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 23 
unità cosi' suddivise: 8 PO - 9 PA - 6 RU (73,91% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 6 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 4 borse (pari al 100% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,3. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 2 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? NO 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- attività in collaborazione con dottorato della stessa sede; 
- 1 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
GIURIDICHE (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale e riunioni periodiche 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Formazione offerta, attività di ricerca, aule attrezzature, 
servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 1 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre il 
Coordinatore segnala la riserva di un posto con borsa e di un 
posto sovranumerario a studenti stranieri. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 6  
Dottorato: Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazione pubblica  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Paola Piras 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 14 
unità cosi' suddivise: 7 PO - 2 PA - 3 RU (75,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 2 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 13 candidati idonei. Si sono iscritti  7 
studenti e sono state assegnate 4 borse (pari al 57,14% 
degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,9. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
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Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? NO 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
GIURIDICHE (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 

NO 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? ND 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

ND 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 1 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? NO 

Se sì, quali? ND 

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

NESSUNA SELEZIONE 
Motivare: ND 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 7  
Dottorato: Discipline filosofiche  

Annualità attive nel 2011: I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Annamaria Loche 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 16 
unità cosi' suddivise: 5 PO - 5 PA - 4 RU (71,43% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 2 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 5 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 3 borse (pari al 75% degli iscritti). 

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

collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,2. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 13 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. Il 
Coordinatore sottolinea le ottime possibilità di inserimento 
in lavori che riguardano l'editoria, il giornalismo di diffusione 
scientifica, gli uffici studi e risorse umane delle imprese 
pubbliche e private. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? NO 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? NO 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011, il Coordinatore dichiara, siano state 
state svolte le seguenti attivita': 
- cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
Tuttavia il Nucleo non e' in grado di esprimere il suo parere 
in merito a tali attivita' in quanto non sono state fornite 
informazioni precise sul tipo di attivita' svolta. 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 

NO 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? ND 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

ND 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SOLO IN 
PARTE 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Non sono 
pero' a disposizione informazioni sulle produzioni 
scientifiche dei dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? NO 

Se sì, quali? ND 

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

NESSUNA SELEZIONE 
Motivare: ND 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? NO 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? NO 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 8  
Dottorato: Economia  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Romano Piras 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 21 
unità cosi' suddivise: 9 PO - 4 PA - 8 RU (61,90% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 7 candidati idonei. Si sono iscritti  7 studenti 
e sono state assegnate 4 borse (pari al 57,14% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,5. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
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Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? NO 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- 10 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione del 
dottorato, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: APPENA SUFFICIENTE 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri. 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Il Coordinatore 
segnala l'ammissione di una candidata straniera. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 9  
Dottorato: Economia e gestione aziendale  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Ernestina Giudici 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 27 
unità cosi' suddivise: 6 PO - 12 PA - 9 RU (66,67% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? IN PARTE 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? SUFFICIENTEMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 10 candidati idonei. Si sono iscritti  9 
studenti e sono state assegnate 4 borse (pari al 44,44% 
degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,5. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 1 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 3 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- 1 dottoranda ha svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI (stessa sede). 

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

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

b) livello di formazione dei dottori  SI 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  NO 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 

NO 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? ND 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

ND 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 10  
Dottorato: Fisica  

Annualità attive nel 2011: I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Gianluca Usai 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 27 
unità cosi' suddivise: 7 PO - 11 PA - 7 RU (72,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 2 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 7 candidati idonei. Si sono iscritti  7 studenti 
e sono state assegnate 6 borse (pari al 85,71% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,6. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 11 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 43 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 4 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- diversi cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- 7 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in FISICA 
(stessa sede). 

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

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 2 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 11 - Fonti scritte della civiltà mediterranea P. 1/2 

Codice dottorato: 11  
Dottorato: Fonti scritte della civiltà mediterranea  

Annualità attive nel 2011: I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Giovanna Granata 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 24 
unità cosi' suddivise: 6 PO - 7 PA - 5 RU (72,22% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 5 
accademici stranieri - 1 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 9 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli iscritti). 

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

collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,2. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 2 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 6 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? NO 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- tesi in cotutela 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre, il 
Coordintarore mette in evidenza la possiblita' per i candidati 
stranieri idonedi di iscriversi in sovrannumero. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 12  
Dottorato: Geoingegneria e tecnologie ambientali
  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Aldo Muntoni 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 15 
unità cosi' suddivise: 4 PO - 6 PA - 5 RU (66,67% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 5 candidati idonei. Si sono iscritti  3 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 66,67% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,4. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 1 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 3 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- attività di stage 
- 2 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA E SCIENZE PER L'AMBIENTE E IL 
TERRITORIO (stessa sede). 

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

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto e rappresentante dottorandi nel collegio 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione del 
dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 3 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre presenza di 
docenza straniera nel collegio e accordo per il conferimento del 
titolo di doctor europaeus. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 13  
Dottorato: Informatica  

Annualità attive nel 2011: II anno del ciclo XXV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Giovanni Michele Pinna 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 14 
unità cosi' suddivise: 1 PO - 6 PA - 7 RU (50,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 6 candidati idonei. Si sono iscritti  6 studenti 
e sono state assegnate 3 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,8. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
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Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- numerosi cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- 3 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
MATEMATICHE E INFORMATICHE (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Verifiche periodiche 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 1 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre il 
Coordinatore segnala l'invio di materiale informativo su mailing 
list di settore e nonché l'attivazione di contatti colleghi di altre 
strutture all'estero. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 14  
Dottorato: Ingegneria biomedica  

Annualità attive nel 2011: I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Giacomo Cao 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 14 
unità cosi' suddivise: 4 PO - 3 PA - 3 RU (70,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 4 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 6 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli iscritti). 

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

collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,2. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 7 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? NO 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- attività di stage 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  

PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Il Coordinatore 
mette in evidenza che sono stati ammessi diversi studenti 
stranieri. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? NO 

Se sì, quali? ND 

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

NESSUNA SELEZIONE 
Motivare: ND 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 15  
Dottorato: Ingegneria del territorio  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Giorgio Querzoli 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 18 
unità cosi' suddivise: 3 PO - 8 PA - 7 RU (61,11% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 9 candidati idonei. Si sono iscritti  7 studenti 
e sono state assegnate 4 borse (pari al 57,14% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 1. Questo significa che la proporzione di 
docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
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Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 4 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- numerosi cicli seminariali con docenza straniera; 
- numerose partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- numerose partecipazione a una scuola internazionale 
- attività di stage 
- 2 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: APPENA SUFFICIENTE 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri. 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre il 
Coordinatore segnala la pubblicazione sul sito del dottorato dei 
temi di ricerca proposti per i futuri dottorandi. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 16 - Ingegneria e scienze ambientali P. 1/2 

Codice dottorato: 16  
Dottorato: Ingegneria e scienze ambientali  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Roberto Orrù 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 13 
unità cosi' suddivise: 0 PO - 4 PA - 2 RU (66,67% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 4 
accademici stranieri - 3 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 4 candidati idonei. Si sono iscritti  3 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 66,67% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,7. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 5 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 4 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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SCHEDA COD: 16 - Ingegneria e scienze ambientali P. 2/2 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- numerose partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- numerose partecipazione a una scuola internazionale 
- attività di stage 
- 2 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 

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

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

c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre le lezioni 
vengono tenute in lingua inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. Tuttavia il Coordinatore pone in evidenza la 
carenza di opportunità del mondo 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 17 - Ingegneria elettronica ed informatica P. 1/2 

Codice dottorato: 17  
Dottorato: Ingegneria elettronica ed informatica  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Alessandro Giua 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 25 
unità cosi' suddivise: 7 PO - 6 PA - 10 RU (56,52% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 2 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 16 candidati idonei. Si sono iscritti  13 
studenti e sono state assegnate 10 borse (pari al 76,92% 
degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA, MA SOLO IN PARTE 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 1,6. Questo significa che alcuni 
dottorandi vengono seguiti dallo stesso docente (con un 
massimo di due dottorandi per docente), in quanto non c 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 4 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 58 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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SCHEDA COD: 17 - Ingegneria elettronica ed informatica P. 2/2 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- numerosi cicli seminariali con docenza straniera; 
- numerose partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- numerose partecipazione a una scuola internazionale 
- 13 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (stessa sede). 

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

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

c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 3 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre, il 
Coordinatore segnala un sito dedicato con contenuti in lingua 
inglese e parte delle lezioni in lingua inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. Inoltre, il Coordinatore 
segnala la creazione di un gruppo sul portale Linkedin per 
raccogliere i profili dei dottori che hanno conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 18 - Ingegneria industriale P. 1/2 

Codice dottorato: 18  
Dottorato: Ingegneria industriale  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Roberto Baratti 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 29 
unità cosi' suddivise: 6 PO - 9 PA - 9 RU (62,50% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 4 
accademici stranieri - 1 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 6 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,3. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 3 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 9 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- 2 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- varie partecipazione a una scuola internazionale 
- 4 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA INDUSTRIALE (stessa sede). 

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

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

c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 3 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre, il 
Coordinatore segnala il periodico invio digitale di materiale 
informativo all'attenzione di alcune selezionate Universita' 
straniere. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: La rilevazione periodica delle occupazioni ha 
messo in evidenza che la totalità dei Dottori di Ricerca ha 
trovato un'occupazione per la quale è richiesta una 
specifica preparazione alla ricerca o una elevata 
professionalità. Il Coordinatore evidenzia che 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 19 - Ingegneria strutturale P. 1/2 

Codice dottorato: 19  
Dottorato: Ingegneria strutturale  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Barbara De Nicolo 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 12 
unità cosi' suddivise: 3 PO - 4 PA - 5 RU (58,33% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 9 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,8. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 4 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
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SCHEDA COD: 19 - Ingegneria strutturale P. 2/2 

Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- numerosi cicli seminariali con docenza straniera; 
- numerose partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- attività di stage 
- 2 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  

PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Inoltre, il 
Coordinatore segnala l'attivazione di contatti diretti con giovani 
laureati stranieri interessati ai temi di ricerca del dottorato. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Non sono 
disponibili informazioni sulle produzioni dei dottorandi. Le 
pubblicazioni dei dottorandi sono state caricate 
sull'anagrafe di ricerca dell'Ateneo. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 20 - Matematica e calcolo scientifico P. 1/2 

Codice dottorato: 20  
Dottorato: Matematica e calcolo scientifico  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Giuseppina D'Ambra 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 15 
unità cosi' suddivise: 7 PO - 4 PA - 4 RU (73,33% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 4 candidati idonei. Si sono iscritti  3 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 66,67% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,4. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 1 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 3 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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SCHEDA COD: 20 - Matematica e calcolo scientifico P. 2/2 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- numerosi cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- attività di stage 
- 4 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
MATEMATICHE E INFORMATICHE (stessa sede). 

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

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

c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Il Coordinatre 
segnala che alcune lezioni sono in lingua inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Non sono 
disponibili informazioni sulle produzioni dei dottorandi. Le 
pubblicazioni dei dottorandi sono state caricate 
sull'anagrafe di ricerca dell'Ateneo. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 21 - Neuroscienze P. 1/2 

Codice dottorato: 21  
Dottorato: Neuroscienze  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Alessandra Concas 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 22 
unità cosi' suddivise: 8 PO - 4 PA - 4 RU (75,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 1 
accademici stranieri - 5 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 9 candidati idonei. Si sono iscritti  7 studenti 
e sono state assegnate 4 borse (pari al 57,14% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,5. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 3 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 4 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- diversi cicli seminariali con docenza straniera; 
- diverse partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- attività di stage 
- 1 dottoranda ha svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
NEUROSCIENZE E SCIENZE MORFOLOGICHE (stessa 
sede). 

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

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

c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Il Coordinatore 
segnala lo svolgimento delle lezioni in lingua inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 22  
Dottorato: Progettazione meccanica  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Natalino Mandas 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 13 
unità cosi' suddivise: 5 PO - 5 PA - 3 RU (76,92% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 5 candidati idonei. Si sono iscritti  3 studenti 
e sono state assegnate 3 borse (pari al 100% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,6. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 

94



SCHEDA COD: 22 - Progettazione meccanica P. 2/2 

b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- 2 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- 6 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA INDUSTRIALE (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Non sono 
disponibili informazioni sulle produzioni dei dottorandi. Le 
pubblicazioni dei dottorandi sono state caricate 
sull'anagrafe di ricerca dell'Ateneo. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 23  
Dottorato: Scienze cardiovascolari  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Francesco Marrosu 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 11 
unità cosi' suddivise: 4 PO - 2 PA - 5 RU (54,55% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? IN PARTE 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? SUFFICIENTEMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Il corso (ciclo XXVI) nell'a.a. 
2010/11 non e' stato attivato. Risultavano attive le annualita' 
residue dei cicli non ancora conclusi (ciclo XXIV e ciclo 
XXIII). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,6. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
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Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? IN PARTE 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- cicli seminariali con docenza straniera; 
- alcune partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- alcune partecipazione a una scuola internazionale 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 

NO 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? nd 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

nd 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: APPENA SUFFICIENTE 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri. 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? NO 

Se sì, quali? Al momento non viene condotta una sistematica 
rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori che hanno 
già conseguito il titolo. 

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

NO 
Motivare: vedi risposta precedente. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 24  
Dottorato: Scienze della terra  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Rosa Cidu 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 20 
unità cosi' suddivise: 5 PO - 8 PA - 6 RU (68,42% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 1 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 4 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,5. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
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b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- 1 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- numerose partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- attività di state 
- tesi in cotutela 
- 3 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA E SCIENZE PER L'AMBIENTE ED IL 
TERRITORIO (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto e consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 25  
Dottorato: Scienze e tecnologie chimiche  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Mariano Casu 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 44 
unità cosi' suddivise: 9 PO - 14 PA - 20 RU (53,49% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 1 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 6 candidati idonei. Si sono iscritti  6 studenti 
e sono state assegnate 5 borse (pari al 83,33% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,4. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 23 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 37 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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SCHEDA COD: 25 - Scienze e tecnologie chimiche P. 2/2 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- varie partecipazione a una scuola internazionale 
- 6 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
E TECNOLOGIE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (stessa 
sede). 

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

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi SI 

b) livello di formazione dei dottori  SI 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 2 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Il Coordinatore 
segnale che un parte delle borse ed i relativi finanziamenti di 
ricerca sono riservati per candidati stranieri. Inoltre la maggiro 
parte delle attivita' seminariali sono in lingua inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 26 - Scienze e tecnologie farmaceutiche P. 1/2 

Codice dottorato: 26  
Dottorato: Scienze e tecnologie farmaceutiche  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Elias Maccioni 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 21 
unità cosi' suddivise: 1 PO - 8 PA - 9 RU (50,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 3 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 4 candidati idonei. Si sono iscritti  3 studenti 
e sono state assegnate 3 borse (pari al 100% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,4. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 1 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 11 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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SCHEDA COD: 26 - Scienze e tecnologie farmaceutiche P. 2/2 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- numerosi cicli seminariali con docenza straniera; 
- 2 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
E TECNOLOGIE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (stessa 
sede). 

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

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi SI 

b) livello di formazione dei dottori  SI 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 1 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 27 - Scienze morfologiche e funzionali P. 1/2 

Codice dottorato: 27  
Dottorato: Scienze morfologiche e funzionali  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Valeria Sogos 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 28 
unità cosi' suddivise: 7 PO - 7 PA - 10 RU (58,33% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 4 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 8 candidati idonei. Si sono iscritti  5 studenti 
e sono state assegnate 4 borse (pari al 80% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,3. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 5 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 14 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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SCHEDA COD: 27 - Scienze morfologiche e funzionali P. 2/2 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- numerosi cicli seminariali con docenza straniera; 
- numerose partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- partecipazione a una scuola internazionale 
- 1 dottoranda ha svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
NEUROSCIENZE E SCIENZE MORFOLOGICHE (stessa 
sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 2 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 28 - Storia moderna e contemporanea P. 1/2 

Codice dottorato: 28  
Dottorato: Storia moderna e contemporanea  

Annualità attive nel 2011: II anno del ciclo XXV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Giovanni Murgia 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 25 
unità cosi' suddivise: 6 PO - 12 PA - 5 RU (78,26% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 2 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 11 candidati idonei. Si sono iscritti  6 
studenti e sono state assegnate 3 borse (pari al 50% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,4. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
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SCHEDA COD: 28 - Storia moderna e contemporanea P. 2/2 

Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e 
corrispondente alle esigenze formative? NO 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- tesi in cotutela 
- 3 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
STORICHE, POLITICHE, GEOGRAFICHE E 
GEOPOLITICHE (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: APPENA SUFFICIENTE 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri. 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SOLO IN 
PARTE 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Non sono 
disponibili informazioni relativamente alle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 29 - Storia, filosofia e didattica delle scienze P. 1/2 

Codice dottorato: 29  
Dottorato: Storia, filosofia e didattica delle scienze
  

Annualità attive nel 2011: I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Marco Giunti 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 16 
unità cosi' suddivise: 5 PO - 7 PA - 4 RU (75,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 6 candidati idonei. Si sono iscritti  6 studenti 
e sono state assegnate 3 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,3. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
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SCHEDA COD: 29 - Storia, filosofia e didattica delle scienze P. 2/2 

Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? NO 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- 2 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- varie partecipazione a una scuola internazionale 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: APPENA SUFFICIENTE 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri. 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 30 - Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'asia e dell'africa moderna e contemporanea P. 1/2 

Codice dottorato: 30  
Dottorato: Storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'asia e dell'africa moderna e contemporanea  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Bianca Maria Carcangiu 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 15 
unità cosi' suddivise: 5 PO - 5 PA - 5 RU (66,67% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 6 candidati idonei. Si sono iscritti  6 studenti 
e sono state assegnate 3 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,8. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 2 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
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SCHEDA COD: 30 - Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'asia e dell'africa moderna e contemporanea P. 2/2 

Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- 1 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- diverse partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- varie partecipazione a una scuola internazionale 
- 7 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in SCIENZE 
STORICHE, POLITICHE, GEOGRAFICHE E 
GEOPOLITICHE  (stessa sede). 

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

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

c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno, 
altro (coinvolgimento dei dottorandi in attivita' didattica di 
corsi di studio affini) 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 1 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Attività didattica e 
seminariale in lingua inglese, spagnola e francese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 31 - Studi filologici e letterari P. 1/2 

Codice dottorato: 31  
Dottorato: Studi filologici e letterari  

Annualità attive nel 2011: II anno del ciclo XXV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Cristina Lavinio 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 32 
unità cosi' suddivise: 10 PO - 11 PA - 11 RU (65,63% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 10 candidati idonei. Si sono iscritti  10 
studenti e sono state assegnate 6 borse (pari al 60% degli 
iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,5. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? NO 
Se sì indicare:  

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

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

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

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
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SCHEDA COD: 31 - Studi filologici e letterari P. 2/2 

Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- numerose attività in collaborazione con dottorato di altra 
sede; 
-  cicli seminariali con docenza straniera; 
- numerose partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali 
- numerose partecipazione a una scuola internazionale 
- 7 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in STUDI 
FILOLOGICI E LETTERARI (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno, 
altro (aspetti amministrativi) 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: APPENA SUFFICIENTE 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri. 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Il Coordinatore 
segnala la collaborazione con l'ERSU per agevolare la 
sistemazione logistica dei dottorandi stranieri e e la possiblita' 
di sostenere le prove in lingua straniera e la prova orale a 
distanza. Inoltre, il dipartimento ha destinato del personale 
all'assistenza degli studenti. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 32 - Sviluppo e sperimentazione di farmaci antinfettivi P. 1/2 

Codice dottorato: 32  
Dottorato: Sviluppo e sperimentazione di farmaci 
antinfettivi  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV  e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Alessandra Pani 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 16 
unità cosi' suddivise: 4 PO - 8 PA - 4 RU (75,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 4 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,3. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 5 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
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SCHEDA COD: 32 - Sviluppo e sperimentazione di farmaci antinfettivi P. 2/2 

Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- numerose  attività in collaborazione con dottorato di altra 
sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- 3 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Consultazione orale 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Il Coordinatore 
evidenza la riserva di una borsa per candidati stranieri e la 
stesura della tesi di dottorato in inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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SCHEDA COD: 33 - Tecnologie per la conservazione dei beni architettonici e ambientali P. 1/2 

Codice dottorato: 33  
Dottorato: Tecnologie per la conservazione dei beni 
architettonici e ambientali  

Annualità attive nel 2011: II anno del ciclo XXV e I anno del ciclo 
XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Ulrico Sanna 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 12 
unità cosi' suddivise: 3 PO - 3 PA - 6 RU (50,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 0 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 6 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,5. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: NO 

Se sì, quali? non applicabile 

Estero: NO 
Se sì, quali? non applicabile 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
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b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? SI 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? NO 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 1 attività in collaborazione con dottorati della stessa sede; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- attivita' di stage 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA (stessa sede). 

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

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

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 

NO 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? nd 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

nd 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato non possono contare sull'apporto finanziario di 
soggetti italiani o stranieri.  Tuttavia sono attivi diversi 
accordi per lo svolgimenti di attivita' di stage e ricerca con 
altri soggetti 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli 
sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? NO 

Se sì, quali? nd 

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

NESSUNA SELEZIONE 
Motivare: nd 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? NO 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? NO 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 34  
Dottorato: Terapia pediatrica e farmacologia dello 
sviluppo  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Renzo Galanello 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 16 
unità cosi' suddivise: 1 PO - 7 PA - 7 RU (53,33% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 0 
accademici stranieri - 1 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 4 candidati idonei. Si sono iscritti  4 studenti 
e sono state assegnate 2 borse (pari al 50% degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 1. Questo significa che la proporzione di 
docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 2 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 5 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che 
producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare: 

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini di altre sedi? NO 

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? NO 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- attivita' di stage 
- nessun dottorando ha svolto un soggiorno all'estero. 

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

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

c) sbocchi occupazionali dei dottori  NO 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi, stage/soggiorno e 
altro (supporto della segreteria del dipartimento) 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 5 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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Codice dottorato: 35  
Dottorato: Tossicologia  

Annualità attive nel 2011: III anno del ciclo XXIV, II anno del ciclo 
XXV e I anno del ciclo XXVI 

Coordinatore che ha compilato il questionario consuntivo: 
Gaetano Di Chiara 

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

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua 
composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla 
qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? SI 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono 
sufficientemente ampie? SI   

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

Valutazione complessiva: il collegio e' composto da 31 
unità cosi' suddivise: 7 PO - 5 PA - 12 RU (50,00% I e II 
fascia calcolato rispetto al personale di ruolo) - 5 
accademici stranieri - 2 non accademici di Enti Esterni. Con 
riferimento alle tematiche ed alla denominazione del corso, 
sono state già valutate al momento dell'istituzione e durante 
il 2011 non hanno subito variazioni. 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e 
ricerca dei dottorandi 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo anche conto 
delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di 
posti coperti di borse previsto nel vigente regolamento del 
dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla 
disponibilità di strutture operative e scientifiche per il corso e per 
l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il 
numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non 
deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite 
dalla università non deve essere inferiore alla metà dei 
dottorandi? SI 

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

In quale misura le risorse disponibili per il 
funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di 
svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei 
dottorandi? ADEGUATAMENTE  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le 
infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, 
etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di 
studio e ricerca dei dottorandi? SI 

Valutazione complessiva: Al termine delle selezioni per 
l'ammissione al primo anno del XXVI ciclo di dottorato 
erano presenti 15 candidati idonei. Si sono iscritti  9 
studenti e sono state assegnate 6 borse (pari al 66,67% 
degli iscritti). 

3° Requisito: previsione di un coordinatore 
responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato 
ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del 
corso 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto 
all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e altri 
membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o 
eccellenza.  

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

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e 
docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
ADEGUATA 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo 
quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti 
nazionali e internazionali dell’attività svolta? SI 

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

Valutazione complessiva: Il rapporto tra dottorandi e 
docenti coinvolti nelle attività del dottorato durante l'anno 
2011 risulta pari a 0,5. Questo significa che la proporzione 
di docenti è sufficiente a garantire almeno 1 docente 
esclusivamente dedicato per ogni dottorando. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto 
di attività lavorative 
Deve includere: Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in 
rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative con 
indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo 
svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  
Italia: SI 

Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 6 soggetto/i nazionale/i. 

Estero: SI 
Se sì, quali? In base alle informazioni contenute 
nell'ultima scheda Sez AB disponibile dell'anagrafe 
nazionale di Dottorati di ricerca, compilata dal 
Coordinatore, risulta che i dottorandi possono svolgere 
attività di stage presso 13 soggetto/i straniero/i. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di 
ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? SI 
Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato: ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 
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SCHEDA COD: 35 - Tossicologia P. 2/2 

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

a) tipologia dell’ente convenzionato ALTRO: per maggiori 
dettagli vedere ultime schede compilate sull'Anagrafe 
nazionale dei corsi di dottorato di ricerca, sez AB 
b) natura del rapporto: ALTRO: per maggiori dettagli vedere 
ultime schede compilate sull'Anagrafe nazionale dei corsi di 
dottorato di ricerca, sez AB 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? SI 
Motivare: In generale al termine del corso il dottorando si 
presenta nel mondo del lavoro con maggiori competenze. 

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

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

Viene svolta attività didattica in collaborazione con 
Dottorati affini della stessa sede? NO 

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

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

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

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro 
adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, 
partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? SI 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture 
di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? SI 

Valutazione complessiva: 

 Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attivita': 
- 2 attività in collaborazione con dottorato di altra sede; 
- vari cicli seminariali con docenza straniera; 
- varie partecipazioni a congressi nazionali e internazionali 
- attività di stage 
- 2 dottorandi hanno svolto un soggiorno all'estero. 
Inoltre il corso fa parte della Scuola di dottorato in 
TOSSICOLOGIA (stessa sede). 

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

Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi SI 

b) livello di formazione dei dottori  SI 
c) sbocchi occupazionali dei dottori  SI 

RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello 
di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? SI 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario scritto 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

Tutor, formazione offerta, attività di ricerca, organizzazione 
del dottorato, aule e attrezzature, servizi 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi 
sono inseriti, consentono un livello qualitativo della 
ricerca: BUONO 
Motivare: In base alle informazioni caricate nell'Anagrafe, 
sez A/B, da parte del Coordinatore, le attivita' del corso di 
dottorato possono contare sull'apporto finanziario di un 
numero di soggetti italiani/stranieri pari a: 2 

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

Se sì, quali? L'Ateneo mette a disposizione degli studenti 
stranieri una versione in inglese del bando. Il Coordinatore 
segnala l'aggiornamento costante del sito dedicato del 
dottorato (contenuti in lingua inglese www.phdtoxicology.it) 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati: DI 
ALTRE SEDI E STRANIERI 

PARTE II 

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività 
dei dottorandi e della loro produzione scientifica? SI 
Se si, il sistema messo in opera consente una 
valutazione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? SI 
Motivare: L'esame finale con la discussione della tesi di 
dottorato concorre a questo tipo di valutazione. Inoltre, il 
Coordinatore mette a disposizione l'elenco delle produzioni. 

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

Se sì, quali? Rilevazione periodica delle occupazioni dei Dottori 
che hanno già conseguito il titolo. 

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

SI 
Motivare: I dottori di ricerca che hanno concluso il ciclo di 
studi e attualmente sono occupati svolgono attività coerenti 
con quanto studiato e investigato durante il corso di 
dottorato. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per 
consentire rapporti internazionali? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la 
mobilità dei dottorandi? SI 

Se sì, quali? Vedere risposta già fornita per il requisito n. 5
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

ALLEGATO C – Calcolo scostamenti individuali anni 2011 – 2010 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

Tabella 6 Margini di scostamento dei punteggi rilevati rispetto al punteggio massimo raggiungibile. 

 

N. Denominazione 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
Raccoman-

dazioni 
CNVSU 

Tot. 

1° 
(max 3) 

2° 
(max 4) 

3° 
(max 3) 

4° 
(max 5) 

5° 
(max 7) 

6° 
(max 3) 

Tot. 
(max 25) 

1 Architettura 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 

2 
Biologia e biochimica 
dell'uomo e dell'ambiente 

0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

3 
Botanica ambientale ed appli-
cata 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Difesa e conservazione del 
suolo, vulnerabilità ambienta-
le e protezione idrogeologica 

0 0 0 -4 -3 0 -7 -0,5 -7,5 

5 Diritto dei contratti 0 0 0 -1 -1 0 -2 0 -2 

6 
Diritto dell'attività ammini-
strativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica 

0 0 0 -4 -3 0 -7 -3 -10 

7 Discipline filosofiche 0 0 0 -1 -6 -2 -9 -5,5 -14,5 

8 Economia 0 0 0 -4 -5 0 -9 -0,5 -9,5 

9 
Economia e gestione azienda-
le 

0 -1,84 0 0 -4 -2 -7,84 -1 -8,84 

10 Fisica 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

11 
Fonti scritte della civiltà me-
diterranea 

0 0 0 0 -3 0 -3 0 -3 

12 
Geoingegneria e tecnologie 
ambientali 

0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

13 Informatica 0 0 0 -4 -4 0 -8 0 -8 

14 Ingegneria biomedica 0 0 0 -1 -5 0 -6 -2 -8 

15 Ingegneria del territorio 0 0 0 -4 -2 0 -6 -0,5 -6,5 

16 
Ingegneria e scienze ambien-
tali 

0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

17 
Ingegneria elettronica ed in-
formatica 

0 0 -0,5 0 -4 0 -4,5 0 -4,5 

18 Ingegneria industriale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Ingegneria strutturale 0 0 0 -1 -2 0 -3 0 -3 

20 
Matematica e calcolo scienti-
fico 

0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

21 Neuroscienze 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

22 Progettazione meccanica 0 0 0 -2 -1 0 -3 0 -3 

23 Scienze cardiovascolari 0 -1,84 0 -4 -4,5 -2 -12,34 -3,5 -15,84 

24 Scienze della terra 0 0 0 -2 0 0 -2 0 -2 

25 Scienze e tecnologie chimiche 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

26 
Scienze e tecnologie farma-
ceutiche 

0 0 0 0 -4 0 -4 0 -4 

27 
Scienze morfologiche e fun-
zionali 

0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

28 
Storia moderna e contempo-
ranea 

0 0 0 -4 -3 0 -7 -1 -8 

29 
Storia, filosofia e didattica 
delle scienze 

0 0 0 -4 -1 0 -5 -0,5 -5,5 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

N. Denominazione 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
Raccoman-

dazioni 
CNVSU 

Tot. 

1° 
(max 3) 

2° 
(max 4) 

3° 
(max 3) 

4° 
(max 5) 

5° 
(max 7) 

6° 
(max 3) 

Tot. 
(max 25) 

30 

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

0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 

31 Studi filologici e letterari 0 0 0 -4 0 0 -4 -0,5 -4,5 

32 
Sviluppo e sperimentazione 
di farmaci antinfettivi 

0 0 0 -1 -2 0 -3 0 -3 

33 
Tecnologie per la conserva-
zione dei beni architettonici e 
ambientali 

0 0 0 -2 -3 -2 -7 -5 -12 

34 
Terapia pediatrica e farmaco-
logia dello sviluppo 

0 0 0 0 -5 -1 -6 0 -6 

35 Tossicologia 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

  Media 0,00 -0,11 -0,01 -1,37 -2,39 -0,29 -4,16 -0,67 -4,83 

 
 
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 7. 
 
 
Tabella 7 Margini di scostamento rispetto al punteggio massimo raggiungibile, valori percentuali. 

N. Denominazione 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
Raccoman-

dazioni 
CNVSU 

Tot. 

1° 
(max 3) 

2° 
(max 4) 

3° 
(max 3) 

4° 
(max 5) 

5° 
(max 7) 

6° 
(max 3) 

Tot. 
(max 25) 

1 Architettura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -33,33% -4,00% 0,00% -2,86% 

2 
Biologia e biochimica 
dell'uomo e dell'ambiente 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

3 
Botanica ambientale ed appli-
cata 

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

4 
Difesa e conservazione del 
suolo, vulnerabilità ambienta-
le e protezione idrogeologica 

0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -42,86% 0,00% -28,00% -5,00% -21,43% 

5 Diritto dei contratti 0,00% 0,00% 0,00% -20,00% -14,29% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

6 
Diritto dell'attività ammini-
strativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica 

0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -42,86% 0,00% -28,00% -30,00% -28,57% 

7 Discipline filosofiche 0,00% 0,00% 0,00% -20,00% -85,71% -66,67% -36,00% -55,00% -41,43% 

8 Economia 0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -71,43% 0,00% -36,00% -5,00% -27,14% 

9 
Economia e gestione azienda-
le 

0,00% -46,00% 0,00% 0,00% -57,14% -66,67% -31,36% -10,00% -25,26% 

10 Fisica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

11 
Fonti scritte della civiltà me-
diterranea 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -42,86% 0,00% -12,00% 0,00% -8,57% 
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VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

N. Denominazione 

Requisiti di idoneità (DM 224/99) 
Raccoman-

dazioni 
CNVSU 

Tot. 

1° 
(max 3) 

2° 
(max 4) 

3° 
(max 3) 

4° 
(max 5) 

5° 
(max 7) 

6° 
(max 3) 

Tot. 
(max 25) 

12 
Geoingegneria e tecnologie 
ambientali 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

13 Informatica 0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -57,14% 0,00% -32,00% 0,00% -22,86% 

14 Ingegneria biomedica 0,00% 0,00% 0,00% -20,00% -71,43% 0,00% -24,00% -20,00% -22,86% 

15 Ingegneria del territorio 0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -28,57% 0,00% -24,00% -5,00% -18,57% 

16 
Ingegneria e scienze ambien-
tali 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

17 
Ingegneria elettronica ed in-
formatica 

0,00% 0,00% -16,67% 0,00% -57,14% 0,00% -18,00% 0,00% -12,86% 

18 Ingegneria industriale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

19 Ingegneria strutturale 0,00% 0,00% 0,00% -20,00% -28,57% 0,00% -12,00% 0,00% -8,57% 

20 
Matematica e calcolo scienti-
fico 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

21 Neuroscienze 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

22 Progettazione meccanica 0,00% 0,00% 0,00% -40,00% -14,29% 0,00% -12,00% 0,00% -8,57% 

23 Scienze cardiovascolari 0,00% -46,00% 0,00% -80,00% -64,29% -66,67% -49,36% -35,00% -45,26% 

24 Scienze della terra 0,00% 0,00% 0,00% -40,00% 0,00% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

25 Scienze e tecnologie chimiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

26 
Scienze e tecnologie farma-
ceutiche 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -57,14% 0,00% -16,00% 0,00% -11,43% 

27 
Scienze morfologiche e fun-
zionali 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

28 
Storia moderna e contempo-
ranea 

0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -42,86% 0,00% -28,00% -10,00% -22,86% 

29 
Storia, filosofia e didattica 
delle scienze 

0,00% 0,00% 0,00% -80,00% -14,29% 0,00% -20,00% -5,00% -15,71% 

30 

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

0,00% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% 0,00% -4,00% 0,00% -2,86% 

31 Studi filologici e letterari 0,00% 0,00% 0,00% -80,00% 0,00% 0,00% -16,00% -5,00% -12,86% 

32 
Sviluppo e sperimentazione 
di farmaci antinfettivi 

0,00% 0,00% 0,00% -20,00% -28,57% 0,00% -12,00% 0,00% -8,57% 

33 
Tecnologie per la conserva-
zione dei beni architettonici e 
ambientali 

0,00% 0,00% 0,00% -40,00% -42,86% -66,67% -28,00% -50,00% -34,29% 

34 
Terapia pediatrica e farmaco-
logia dello sviluppo 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -71,43% -33,33% -24,00% 0,00% -17,14% 

35 Tossicologia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -28,57% 0,00% -8,00% 0,00% -5,71% 

  
Totali (media) - relazione attività 

consuntivo anno 2011 
0,00% -2,63% -0,48% -27,43% -34,08% -9,52% -16,65% -6,71% -13,81% 

 
Totali (media) - relazione attività 

consuntivo anno 2010 
0,00% -12,03% -2,60% -30,63% -33,71% -12,50% -19,30% -4,69% -15,13% 

 Scostamento 2011 - 2010 0,00% 9,40% 2,13% 3,20% -0,38% 2,98% 2,65% -2,03% 1,31% 

 

125



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX POST ANNO 2011 

 

Sulla base dei risultati evidenziati nella Tabella 7 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 (0 ÷ 19) 
2.b. regresso (20 ÷ 39) 
2.c. regresso sensibile (40 ÷ 79) 
2.d. regresso elevato (80 ÷ 100) 

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

3.a. bassi margini di miglioramento (0 ÷ 19) 
3.b. margini di miglioramento (20 ÷ 39) 
3.c. alti margini di miglioramento (40 ÷ 79) 
3.d. elevati margini di miglioramento (80 ÷ 100) 

e si è registrato un  
3.e. lieve miglioramento (0 ÷ 19) 
3.f. miglioramento (20 ÷ 39) 
3.g. sensibile miglioramento (40 ÷ 79) 
3.h. miglioramento integrale (80 ÷ 100) 

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

4.a. bassi margini di miglioramento (0 ÷ 19) 
4.b. margini di miglioramento (20 ÷ 39) 
4.c. alti margini di miglioramento (40 ÷ 79) 
4.d elevati margini di miglioramento (80 ÷ 100) 

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

5.a. bassi margini di miglioramento (0 ÷ 19) 
5.b. margini di miglioramento (20 ÷ 39) 
5.c. alti margini di miglioramento (40 ÷ 79) 
5.d. elevati margini di miglioramento (80 ÷ 100) 

e si è registrato un: 
5.e. lieve regresso (0 ÷ 19) 
5.f. regresso (20 ÷ 39) 
5.g. sensibile regresso (40 ÷ 79) 
5.h. elevato regresso (80 ÷ 100) 

 
Per facilitare la lettura dei risultati, a livello di Ateneo, della Tabella 7 si ripropongono di seguito i 
sei requisiti del D.M. 224/99 e le raccomandazioni del CNVSU a cui fa riferimento lo schema di re-
lazione ministeriale. 
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Tabella 8 Margine medio di miglioramento possibile, espresso in termini percentuali 

 

N. Requisito 
Margine di mi-

glioramento 
Anno 2010 

Margine di 
miglioramento 

Anno 2011 

Variazione 
2011-2010 

1 

Requisito 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 

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 

-12,03% -2,63% 9,40% 

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 

-2,60% -0,48% 2,13% 

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 

-30,63% -27,43% 3,20% 

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 

-33,71% -34,08% -0,38% 

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 

-12,50% -9,52% 2,98% 

7 Raccomandazioni CNVSU -4,69% -6,71% -2,03% 

 
Da quanto riportato nella Tabella 8 risulta che i requisiti ministeriali sui quali si concentrano le 
maggiori carenze, a livello di Ateneo sono il quarto ed il quinto, dove si ha un margine di miglio-
ramento compreso tra 27 e 34 punti percentuali. Si può interpretare questo risultato, in parte, come 
conseguenza della tradizione in base alla quale il corso di dottorato viene considerato prima di tut-
to come titolo per lo svolgimento della carriera accademica (in generale nel settore della ricerca), 
trascurando l’utilizzo dello stesso per l’inserimento nel mondo del lavoro (in generale nel settore 
della produzione), ed in parte alla difficoltà che negli ultimi anni si è registrata nel reperire risorse 
finanziare per lo svolgimento delle attività dei dottorati. 
Confrontando i risultati rilevati per l’anno 2011 con i dati rilevati lo scorso anno, si può notare per 
tutti i 6 requisiti un miglioramento. 
Si registra una lieve inflessione per quanto riguarda le raccomandazioni del CNVSU, dove si è 
passati da un margine di miglioramento di 4,7 punti ad un margine di 6,7 punti percentuali. 
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ALLEGATO D – Questionario aggiuntivo 
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERMANENZA 
DEI REQUISITI DI IDONEITA' DEI DOTTORATI DI RICERCA 

(in conformità al DM 30 aprile 1999, n. 224, art. 3, comma 2) 
 
Denominazione del corso  .............................................................................................................  
Coordinatore  .............................................................................................................  
 
Nota: compilare il presente questionario con riferimento ai cicli del Dottorato attivi nell'anno 2010. La risposta data si 
considera valida per tutte le annualità attive nel corso del 2011 (3° anno del ciclo XXIV, 2° anno del ciclo XXV e 1° 
anno del ciclo XXVI). In caso contrario specificare le differenze per le varie annualità. 

 
1. Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, la-
boratori, centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc.) abbiano consentito l'adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Motivare, anche indicando le infrastrutture disponibili: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
2. Sono state intraprese attività di monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottorandi che 
hanno concluso il corso negli ultimi anni?   ..............  
Se SI indicare l'attuale occupazione dei dottorandi che hanno conseguito il titolo negli ultimi anni 
COGNOME / NOME / ANNO CONSEGUIMENTO TITOLO / ATTUALE OCCUPAZIONE / 
ANNO INIZIO ATTUALE OCCUPAZIONE 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
3. Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull'efficacia professionale del dotto-
rato (occupazione coerente con il tipo di qualificazione professionale acquisita durante il corso)?  ..............  
Motivare 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
4. Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive ri-
spetto alla laurea?   .................  
Motivare 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
5. Durante l'anno 2011 si è svolta attività in collaborazione con Dott. affini della stessa sede?  .......  
Se SI indicare le attività e i Dottorati 
DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA / DENOMINAZIONE DOTTORATO AFFINE 
 
6. Durante l'anno 2011 si è svolta attività in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?   .......  
Se SI indicare le attività e i Dottorati 
DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA / DENOMINAZIONE DOTT. AFFINE / SEDE (ateneo) 
 
7. Nell'ambito delle attività formative per i dottorandi, sono state portate avanti una o più delle se-
guenti attività? 
i) Docenza straniera / Se SI, indicare  .................  
ii) Partecipazione a congressi / Se SI, indicare  .................  
iii) Partecipazione a scuole naz.li e/o internaz.li / Se SI, indicare  .................  
iv) Stage / Se SI, indicare  .................  
v) Tesi in cotutela / Se SI, indicare  .................  
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8. Nel caso il Dottorato preveda un soggiorno all'estero, indicare quanti dottorandi lo hanno svol-
to, dove, la durata e la finalità (incluse attività svolte a bordo di navi, scavi archeologici, ed altre 
attività specifiche del dottorato) 
COGNOME / NOME / DURATA continuativa (mesi) / PAESE / FINALITA' SOGGIORNO / 
DENOMINAZIONE SOGGETTO OSPITANTE 
 
9.a. Sono stati attivati dei sistemi interni al Dottorato di autovalutazione rispetto alla rispondenza 
del corso agli obiettivi formativi?   .................  
Se SI, indicare il sistema di autovalutazione utilizzato:   .................  
Se altro, specificare: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
9.b. Sono stati attivati dei sistemi interni al Dottorato di autovalutazione rispetto agli sbocchi oc-
cupazionali?   .................  
Se SI, indicare il sistema di autovalutazione utilizzato:   .................  
Se altro, specificare: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
10. Sono state realizzate iniziative per il monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli 
ultimi due anni?   .................  
Se SI, indicare quale strumento di monitoraggio viene impiegato:   .................  
Inoltre, se SI, rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? 
Rispetto a: 1)Tutor, 2)Formazione offerta, 3)Attività di ricerca, 4)Organizzazione del dottorato, 5)Aule e at-
trezzature, 6)Servizi, 7)Stage/soggiorno estero, 8)Altro 
Se Altro, specificare 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
11. Sono state intraprese iniziative per accrescere l'attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?   .................  
Se SI, indicare le iniziative intraprese (es. pubblicazione del bando per l'ammissione e lo svolgimento delle 
lezioni in lingua inglese) 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
12. Esiste un sistema di valutazione periodica della produzione scientifica dei dottorandi?  ............  
Se SI, inviare in allegato l'elenco delle produzioni scientifiche dei dottorandi 
 ...........................................................................................................................................................................  
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