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Il giorno 12 maggio 2015, considerata la sussistenza di motivati requisiti di urgenza è stato convocato in 
modalità telematica dalle ore 9:30 alle ore 12:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo. Sono presenti presso 
gli uffici del Rettorato il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni e i prof.ri Giorgio Piccaluga e Mariano 
Porcu. 

Hanno regolarmente ricevuto e risposto alla convocazione gli altri componenti del Nucleo prof. Italo 
Ferino, gli ing.ri Francesco Marini e Valentina Savona, la dott.ssa Anna Maria Sanna, i rappresentanti 
degli studenti sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca. 

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Viene discusso il seguente punto all’ordine del giorno: 

1. Valutazione proposte corsi di dottorato del XXXI ciclo – A.A. 2015/2016 

Il Nucleo ha redatto la Relazione “Valutazione della permanenza dei requisiti di accreditamento delle proposte di 
prosecuzione dei Corsi di dottorato di ricerca già accreditati ai sensi del DM 45/2013”. 

I riferimenti normativi sono stati, oltre al DM 45/2013, la circolare MiUR n. 4289 del 13 marzo 2015 
avente per oggetto: “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati. A.A. 2015-
2016” ed il documento ad essa allegato “L’accreditamento dei Corsi di Dottorato XXXI Ciclo” 
predisposto d’intesa con l’ANVUR. 

Il NVA ha esaminato le 15 proposte di prosecuzione di Corsi di Dottorato già accreditati per il XXX 
ciclo, formulate sulla base del DM 45/2013 e del Regolamento di Ateneo in materia. 

Per quanto riguarda la disponibilità di adeguate risorse finanziarie così come previsto dall’art. 4, comma 
1, lettera d) del D.M. 45/2013, la Direzione per la didattica e l’orientamento ha trasmesso al Nucleo 
l’attestazione di tale disponibilità in relazione alle borse messe a disposizione dal Consiglio di 
Amministrazione ed ai posti per i quali viene richiesta la messa a bando. 

Il Nucleo approva la relazione ed incarica l’Ufficio di supporto di inserire entro il 15 maggio p.v. nella 
piattaforma informatica predisposta a livello ministeriale i giudizi sintetici espressi dal Nucleo per 
ciascun corso. 
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