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RELAZIONE ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO - XXXIV CICLO - 2018/2019 

 

Sulla base delle Linee guida MIUR per i corsi di dottorato, pubblicate il 14 aprile 2017 con nota prot. 

n. 11677, i Nuclei di Valutazione sono chiamati a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti 

necessari per l’accreditamento, attraverso l’apposita procedura web predisposta dal CINECA: 

 Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

 Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

 Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 33° 

 Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

 Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33° 

 Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

 Requisito A.8 Attività di formazione 

 

In seguito a quanto deliberato dal CdA in data 28/03/2018 (delibera n. 37) e sulla base di quanto 

previsto dal MIUR si riportano di seguito i soli Corsi di Dottorato su cui il NdV è chiamato ad 

esprimere il parere: 

 

N. Titolo del Dottorato 

1 ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE 

2 CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING 

3 DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI (INTERNAZIONALE) 

4 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

5 INGEGNERIA DELL' INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

6 PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI (INTERNAZIONALE) 

7 SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI 

8 SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE 

9 SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

10 SCIENZE FISICHE E CHIMICHE 

11 SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI 

12 STUDI LETTERARI, FILOLOGICO-LINGUISTICI E STORICO-FILOSOFICI 
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Il nucleo rileva, dal controllo automatico delle schede di valutazione del CINECA, il non rispetto   del 

requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°. Dopo una interlocuzione con il Sistema 

Informativo di Ateneo si apprende che la mancata rispondenza è dovuto al non inserimento in ANS 

di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII, così come risulta dalla nota prot. 0026501 del 04/04/2018 

inviata al Nucleo dal dirigente dell’area servizi a rete, dott. Massimo Tartamella che è allegato al 

presente verbale (Allegato 1). Dall’Allegato 1 si evince che questo problema è destinato a risolversi 

nel giro di qualche giorno, visto che è stata avviata l’attività di bonifica dei dati relativi al post lauream 

sulla base delle segnalazioni ricevute da ANS.  

Terminata l’attività di bonifica dei dati anche il numero medio di borse sarà conforme a quanto 

richiesto, pari a 6, così come si evince dall’Allegato 2 inviato dall’Ufficio Dottorati.  

 
Risultano invece pienamente rispettati tutti gli altri requisiti peri i Corsi di Dottorato di cui al 

precedente elenco. 

Il NdV, tuttavia, ritiene utile riportare alcune considerazioni di carattere generale da segnalare a tutti 

i Coordinatori di Dottorato.  

Preliminarmente il NdV rileva con soddisfazione che tutti i Dottorati sottoposti a valutazione 

registrano un valore di R+X1 più elevato di quello dell’anno precedente, il che denota una particolare 

attenzione da parte dei Coordinatori nella formazione del Collegio dei Docenti. 

 

Relativamente al Requisito A.6 (Sostenibilità del corso), il NdV ha rilevato che, per la maggior parte 

dei dottorati esaminati, non risulta disponibilità di fondi di ricerca nei settori scientifici del dottorato 

derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti; 

 

Relativamente al Requisito A.7 (Strutture operative e scientifiche) in alcune proposte di rinnovo non 

sono stati indicati in maniera specifica gli spazi, le attrezzature e i software a disposizione dei 

dottorandi. 

 

Relativamente al Requisito A.8 (Offerta formativa), il NdV rileva che non sempre l’offerta formativa 

indicata nella proposta è presente nella pagina web del Corso di Dottorato e spesso è riportata solo 

quella erogata nel ciclo precedente e non quella prevista per il nuovo ciclo. Inoltre, per i Dottorati 

che prevedono la presenza di più curriculum non sempre sono specificate le singole attività svolte. 
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Ciò dovrebbe essere fatto in ottemperanza agli art. 9, comma 1 e 13, comm. 3, del Regolamento dei 

corsi di dottorato di ricerca XXXIII e XXXIV ciclo dell’Università degli Studi di Palermo e anche in 

considerazione di quanto riportato nelle linee guida dell’ANVUR in cui il Corso di Dottorato 

è individuato come un percorso di formazione specialistica avanzata. 

 

In linea generale il NdV suggerisce che tutti i Coordinatori di dottorato, oltre a tenere sotto controllo 

quanto sopra riportato per i dottorati esaminati, tengano anche conto degli elementi di seguito 

riportati: 

 

1. i Corsi di dottorato abbiano visibilità sul portale dedicato agli international student e quindi siano 

descritti in inglese; 

2. la descrizione del job placement sia riferita solamente agli anni previsti nella scheda (i tre anni 

precedenti); 

3. le pagine web dei Corsi di Dottorato siano complete di tutte le informazioni e continuamente 

aggiornate; 

4. verifica della congruenza fra quanto dichiarato nel budget in termini di mesi di permanenza 

all’estero dei dottorandi e la durata della permanenza riportata nella scheda di proposta. 

Infine, il Nucleo raccomanda all’Ufficio Dottorati di pubblicare le schede CINECA dei cicli attivi di 

ciascun dottorato sulla pagina amministrativa http://www.unipa.it/didattica/dottorati.html 

 

ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE 

L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Corso di Dottorato già accreditato che, 
rispetto al ciclo precedente presenta una variazione di oltre il 20% del Collegio dei Docenti. 
  
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente - A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018; 
 

http://www.unipa.it/didattica/dottorati.html
https://nuclei.cineca.it/relazione
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A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca; 
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca. 
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere FAVOREVOLE alla 
prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 

CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING 

L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato: è stata modificata 
la denominazione del corso (la denominazione precedente era Ingegneria civile, ambientale, dei 
materiali) ed è stato modificata la composizione del collegio di oltre il 20%. 
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza, è risultata positiva in 
relazione alla valutazione dei seguenti aspetti. 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle seguenti voci attraverso 
l’Anagrafe Dottorati 2017 e 2018, anche se non risulta la disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti. 
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca. Rileva che le strutture operative e scientifiche messe a 
disposizione dei dottorandi e dettagliatamente descritte nella proposta possono ritenersi adeguate 
in relazione agli aspetti valutati. 
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca che descrive sia l’attività didattica disciplinare e 
interdisciplinare che le attività di formazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. f). 
 
L’internazionalizzazione è assicurata dallo svolgimento del corso di dottorato in convenzione con 
un’università estera e dalla presenza nel collegio di più del 25% di docenti stranieri. Inoltre, sono 
individuati Atenei e centri di ricerca internazionali con il quale il Collegio mantiene collaborazioni di 
ricerca.  
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla prosecuzione 
del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 

DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI (INTERNAZIONALE) 

L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 

https://nuclei.cineca.it/relazione
https://nuclei.cineca.it/relazione
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Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato con cambiamento 
di oltre il 20% dei componenti il dottorato. Presenta settori scientifico disciplinari (per buona parte) 
coerenti rispetto alla descrizione e agli obiettivi del corso, anche se si segnala la mancanza del 
settore relativo al diritto costituzionale, di certo pertinente. 
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018, anche se non risulta la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari 
del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti; 
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca;  
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca. 
 
Gli sbocchi occupazionali sono confermati, in uno alla compiuta descrizione formale, dai risultati 
ottenuti dai dottori di ricerca dei cicli precedenti, non soltanto con riferimento alle tradizionali scelte 
professionali (avvocatura e magistratura) ma anche con riguardo a settori di significativo impatto, in 
assoluta sintonia con l’oggetto specifico dell’attività di formazione specialistica (è questo il caso della 
mediazione culturale). 
 
L’internazionalizzazione è assicurata dalla individuazione di sedi estere come luogo di svolgimento 
dell’attività di ricerca, dal rilascio del doppio titolo di dottorato, dalla partecipazione finanziaria con 
borse di studio da parte dell’Università straniere. 
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere FAVOREVOLE alla 
prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 
 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato con cambiamento 
di oltre il 20% dei componenti il dottorato. 
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 

https://nuclei.cineca.it/relazione
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A.6 Sostenibilità del corso - La scheda riporta l’indicazione del 10% dell’importo della borsa (pari al 
minimo consentito), a partire dal II anno, quale budget pro-capite per l’esecuzione di attività di 
ricerca in Italia o all’estero. 
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Le strutture operative e scientifiche sono adeguatamente 
descritte al punto 6 della scheda.  
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca. 
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere FAVOREVOLE alla 
prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 
 
INGEGNERIA DELL' INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato che, rispetto al 
ciclo precedente presenta una variazione di oltre il 20% del Collegio dei Docenti. 
  
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018; 
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca;  
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca.  
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla prosecuzione 
del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 
 
PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato con cambiamento 
del coordinatore, articolato su due curricula (diritto romano e diritto pubblico interno e 

https://nuclei.cineca.it/relazione
https://nuclei.cineca.it/relazione
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sovranazionale; diritto privato europeo) e con settori scientifico disciplinari coerenti rispetto alla 
descrizione e agli obiettivi del corso. 
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018, anche se non risulta la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari 
del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti; 
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca; 
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca. 
 
Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati appaiono riferiti ad esiti potenziali, in assenza di 
dati concreti degli ultimi tre anni, in ragione della istituzione del dottorato avvenuta due anni or sono. 
L’internazionalizzazione è dimostrata sia dal rilascio del doppio titolo di dottorato, sia dalle indicate 
attività di collaborazione e cotutela presso le sedi estere. 
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla prosecuzione 
del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 
 
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del dottorato accreditato per il ciclo precedente, 
pur se sono state modificate la denominazione del Dottorato, che ora coincide con quella del 
Dipartimento proponente, e la composizione del collegio dei docenti.  
L'esperienza del Coordinatore che non è mutato rispetto al ciclo precedente, appare adeguata per il 
ruolo svolto.  
Le modifiche apportate al collegio dei docenti hanno determinato un significativo incremento del 
punteggio R+X1 che è passato dal valore stabile di 2.6 per i cicli dal XXX al XXXIII al nuovo valore 
di 3.2 per il XXXIV ciclo (+23%).  
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018;  

https://nuclei.cineca.it/relazione
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A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca; 
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca. 
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere FAVOREVOLE alla 
prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato: Il collegio è 
composto da 18 docenti più 6 membri non accademici. L'esperienza del Coordinatore che non è 
mutato rispetto al ciclo precedente, appare adeguata per il ruolo svolto. Le modifiche apportate al 
collegio dei docenti determinano un punteggio R+X1 pari a 2.9 in linea on quelli degli anni precedenti 
che si attestano al soddisfacente valore compreso tra 2.8 e 3.0.  
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018;  
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca;  
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca.  
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere FAVOREVOLE alla 
prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 
 
SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
La proposta per il XXXIV ciclo costituisce un rinnovo del Dottorato accreditato per il ciclo precedente. 
Il cambiamento è intervenuto nel collegio docenti in misura superiore al 20%. Inoltre l’attuale 

https://nuclei.cineca.it/relazione
https://nuclei.cineca.it/relazione
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proposta vede il Dottorato in collaborazione con università straniere e l’introduzione nel collegio 
docenti di 9 docenti delle università straniere coinvolte. 
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate. 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018, anche se le risorse economiche messe a disposizione sono quelle minime 
richieste e non si riscontrano disponibilità di risorse da parte dei soggetti proponenti; 
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca, che appare pienamente soddisfatto; 
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca, nonché dal sito in cui l’offerta formativa è dettagliatamente 
descritta e dotata anche di un regolamento. 
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta 
dell’accreditamento, per quanto di sua competenza, del corso di Dottorato in esame. 
 
 
SCIENZE FISICHE E CHIMICHE 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato con cambiamento 
di oltre il 20% dei componenti il dottorato. 
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018, anche se la scheda riporta l’indicazione del 10% dell’importo della borsa (pari 
al minimo consentito), a partire dal II anno, quale budget pro-capite per l’esecuzione di attività di 
ricerca in Italia o all’estero; 
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca Le strutture operative e scientifiche sono 
adeguatamente descritte al punto 6 della scheda.  
A.8 Attività di formazione -  Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca.  
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Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta 
dell’accreditamento, per quanto di sua competenza, del corso di Dottorato in esame. 
 
SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato con cambiamento 
di oltre il 20% dei componenti il dottorato, che presenta settori scientifico disciplinari coerenti rispetto 
alla descrizione e agli obiettivi del corso. 
 
La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018, anche se non risulta la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari 
del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti;  
 
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca; 
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca. 
 
Gli sbocchi occupazionali sono confermati dai risultati ottenuti dai dottori di ricerca dei cicli 
precedenti.  
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla prosecuzione 
del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
 
 
STUDI LETTERARI, FILOLOGICO-LINGUISTICI E STORICO-FILOSOFICI 
 
L’analisi del Nucleo di Valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede 
disponibili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). 
 
Per il XXXIV ciclo la proposta costituisce un rinnovo del Dottorato già accreditato in Studi Letterari, 
Filologico-Linguistici e Storico-Filosofici. Rispetto al ciclo precedente si tratta di un dottorato 
internazionale grazie al nuovo accordo con l'Università di Porto. Il numero dei componenti del 
collegio è diminuito da 24 a 15. Il collegio include inoltre 5 docenti stranieri. Si apprezza un 
incremento del valore dell’indice RX+1 da 2,6 a 3. 
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La valutazione del Nucleo, limitatamente ai requisiti di sua competenza (A.6.IV - ciclo attuale -; A.6.II, 
III e IV - ciclo precedente -; A7 e A8), è risultata positiva alla luce delle motivazioni di seguito 
riportate: 
A.6 Sostenibilità del corso - Il Nucleo ha verificato la sussistenza delle voci attraverso l’Anagrafe 
Dottorati 2017 e 2018, anche se non risulta disponibilità di fondi di ricerca derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti;  
A.7 Strutture operative e scientifiche - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla 
sede amministrativa del Dottorato di ricerca, anche se non sono indicati in maniera specifica gli 
spazi, le risorse e i software a disposizione dei dottorandi; 
 
A.8 Attività di formazione - Il Nucleo ha verificato il requisito dalla Scheda compilata dalla sede 
amministrativa del Dottorato di ricerca, oltre che dal sito web in cui l'offerta formativa è descritta; qui 
si suggerisce di inserire, oltre a quella erogata, anche la didattica prevista, specificando e 
differenziando le singole attività in base ai tre curriculum e i docenti di riferimento per ogni curriculum. 
Si suggerisce infine di prevedere una verifica annuale delle attività formative seguite dai dottorandi. 
 
Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla prosecuzione 
del corso di Dottorato di ricerca nel XXXIV ciclo. 
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