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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI  

CORSI DI DOTTORATO XXXIV CICLO  

A.A. 2018/2019 



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: ARCHITETTURA, ARTI E
PIANIFICAZIONE

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320113

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [32]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[18.75%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[83.78%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Ordinario
(L. 240/10)]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[4]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato

>=6
(solo per i corsi singoli)

NO

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,

derivanti da bandi competitivi o
resi disponibili dai soggetti

proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,

derivanti da bandi competitivi o
resi disponibili dai soggetti

proponenti [-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI



NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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; 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: CIVIL, ENVIRONMENTAL AND
MATERIALS ENGINEERING

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320558

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [36]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[12.5%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[72.09%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Ordinario
(L. 240/10)]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[4]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato

>=6
(solo per i corsi singoli)

NO

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [80%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE,
TUTELA E LIMITI (INTERNAZIONALE)

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320251

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [17]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[61.11%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[4]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
L’analisi del NdV è avvenuta sulla base delle informazioni contenute nelle schede disponibili sul sito
MIUR riservato ai Nuclei di Valutazione (https://nuclei.cineca.it/relazione). Relativamente al requisito
A.5 (Numero borse di dottorato CICLO 33), il NdV ha appreso dal dirigente dell'Area servizi a rete
dell'Ateneo (nota 26501 del 04/04/18) che la mancata rispondenza rilevata dal CINECA è dovuta al non
inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo 33 e che il 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.
L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota 26855 del 05/04/18) confermato la conformità del numero
medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M. 45/2013 (Relazione sull'accreditamento dei Corsi di
Dottorato 34° CICLO 2018/19 - Allegati 1-2-3 al Verbale del 05/04/18 inviato agli Organi di Governo).
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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1420214

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [21]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[25%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[79.31%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Associato
(L. 240/10)]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [85.71%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[4]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,

derivanti da bandi competitivi o
resi disponibili dai soggetti

proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,

derivanti da bandi competitivi o
resi disponibili dai soggetti

proponenti [-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI



NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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 - 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: INGEGNERIA DELL'
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320559

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [42]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[68.97%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [86.67%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [7.5]

>=6
(solo per i corsi singoli)

SI

Numero borse del corso di dottorato
[8]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato

>=6
(solo per i corsi singoli)

NO

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,

derivanti da bandi competitivi o
resi disponibili dai soggetti

proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,

derivanti da bandi competitivi o
resi disponibili dai soggetti

proponenti [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI



NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: PLURALISMI GIURIDICI.
PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI (INTERNAZIONALE)

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1420817

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [34]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[12.5%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[62.79%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[4]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320852

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [25]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[69.7%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Ordinario
(L. 240/10)]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[5]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato

>=6
(solo per i corsi singoli)

NO

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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.
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; 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE DELLA TERRA E DEL
MARE

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320192

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [18]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[18.75%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[87.5%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Associato
(L. 240/10)]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[5]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato

>=6
(solo per i corsi singoli)

NO

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE ECONOMICHE E
STATISTICHE

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320718

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [25]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[96.43%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [91.67%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[4]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato

>=6
(solo per i corsi singoli)

NO

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE FISICHE E CHIMICHE

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320535

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [14]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[12.5%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione [6.25%]
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[65%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Ordinario
(L. 240/10)]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[6]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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. 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE MOLECOLARI E
BIOMOLECOLARI

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320418

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [19]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[18.75%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[81.82%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [7.5]

>=6
(solo per i corsi singoli)

SI

Numero borse del corso di dottorato
[6]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato

>=6
(solo per i corsi singoli)

NO

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: STUDI LETTERARI,
FILOLOGICO-LINGUISTICI E STORICO-FILOSOFICI

Università proponente: Università degli Studi di PALERMO

Codice: DOT1320914

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [16]
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)

SI

Numero Professori [17]

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.

SI

Percentuale ricercatori universitari
[18.75%]

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[90%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Associato
confermato]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico)

SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

L’indicatore definito per i settori non
bibliometrici come il numero di articoli in
riviste di classe A negli ultimi dieci anni, verrà
calcolato seguendo un criterio interdisciplinare
della classe A, vale a dire riunendo in un unico
elenco, limitatamente a queste procedure e a
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a
tale classe.

Requisito A.5 Numero borse di dottorato

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[4]

>=4 SI



Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri
Atenei italiani e/o enti di ricerca):

[-]

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
partecipanti

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

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

Numero medio per corso di
dottorato

>=6
(solo per i corsi singoli)

NO

Numero borse del corso di dottorato >=4 NO

Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%]

(In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI

III. Integrazione borsa soggiorni
estero [-%]

Di norma, MAX 50% importo borsa SI

IV. Disponibilità di fondi di ricerca
nei settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti

[-]

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI

II. patrimonio librario (consistenza
in volumi e copertura delle

tematiche del corso) [-]
SI

III. banche dati, intese come accesso
al contenuto di insiemi di riviste e/o

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-]

SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni



Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

II. Attività di perfezionamento
linguistico e informatico [-]

SI

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà

intellettuale [-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
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).
Relativamente al requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°, il NdV ha appreso dal dirigente
dell'Area servizi arete dell'Ateneo (nota prot. 26501 del 04/04/2018) che la mancata rispondenza rilevata
dal CINECA è dovuta al non inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII e che il
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. L'ufficio Dottorati dell'Ateneo, ha altresì (nota prot. 26855 del
05/04/2018) confermato la conformità del numero medio di borse rispetto a quanto richiesto dal D.M.
45/2013 (Relazione del NdV sull'accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV CICLO - 2018/2019 -
Allegati 1, 2 e 3 al Verbale del 05/04/2018 inviato agli Organi di Governo). 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. 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.

Data chiusura: 06/04/2018

Info: dottorati@cineca.it
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