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L’anno 2013 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 9.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito del 53510 del 22 luglio 2013 
 
Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario 
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Giulio Ghellini 
- Prof. Giuseppe Marrucci 
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo 

 
- Sono assenti giustificati: Prof. Luca Nivarra, Prof. Alfio Ragusa. 

 
Partecipa alla seduta il prof. Boscaino, invitato con lettera protocollo n. 55244 del 26 luglio 2013. 
 
Sono presenti, altresì, il Dott. Angelo Neri e il Sig. Girolamo Monastero. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l'analisi del seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 
2) Valutazione ex ante dei corsi di dottorato di ricerca XXIX ciclo proposti per l’attivazione 
3) Varie ed eventuali 
 
1) Comunicazioni 
 
Nessun argomento 
 

 2) Valutazione ex ante dei corsi di dottorato di ricerca XXIX ciclo proposti per 
l’attivazione 
 
Su invito del Presidente prende la parola il prof. Boscaino, per illustrare ai componenti del 
Nucleo il quadro generale derivato dalla presentazione delle proposte presentate dai 
coordinatori dei dottorati al competente Ufficio dell’Amministrazione. 
Sono pervenute 23 proposte di attivazione di corsi di dottorato con sede Amministrativa a 
Palermo che, pertanto, vengono sottoposte alla valutazione del NdV. 
Il NdV inizia l’esame della documentazione pervenuta sulla base di quanto riportato dal DM 
45/2013 e in particolare sui requisiti previsti dall’art. 4.  
Tale valutazione non potrà essere completata nel corso della presente riunione per 
l’impossibilità di analizzare il rispetto del requisito c), in quanto l’Ateneo non ha ancora definito il 
numero di borse da attribuire alle proposte. 

 
La riunione è sospesa alle ore 18:45 e il Nucleo si aggiorna per la prosecuzione al 30 luglio 2013 
 

=========== 
 
L’anno 2013 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 9,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito n. 53510 del 22 luglio 2013 
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Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario 
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Giulio Ghellini 
- Prof. Giuseppe Marrucci (esce alle ore 17:30) 
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo 

 
- Sono assenti giustificati: Prof. Luca Nivarra, Prof. Alfio Ragusa. 

 
Sono presenti, altresì, il Dott. Angelo Neri e il Sig. Girolamo Monastero. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita i componenti a proseguire i lavori 
riprendendo la trattazione del punto n. 2 dell’ordine del giorno. 
 

2) Valutazione ex ante dei corsi di dottorato di ricerca XXIX ciclo proposti per 
l’attivazione 
 

Il NdV, nel riprendere l’esame delle 23 proposte pervenute, prende atto che non è  possibile 
valutare quella del Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche” per 
l’impossibilità di reperire la cartella contenente tutta la relativa documentazione.  
 
Per le altre proposte si riportano nel seguito le relative schede di valutazione; in ciascuna di esse è 
indicato il giudizio complessivo della valutazione che prevede 3 diversi esiti: SI, NO, 
CONDIZIONATO. 
 
L’esito SI rimane subordinato solo all’assegnazione delle borse in ottemperanza al DM 45/2013. 
 
L’esito CONDIZIONATO, è altresì subordinato al soddisfacimento di quanto esplicitamente 
riportato nella scheda. 
 
L’esito NO indica la mancanza dei requisiti essenziali per l’accoglimento della proposta 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Architettura Arti e Pianificazione (Monosede) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 

a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO NO 

c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Il titolo del dottorato appare inadeguato in quanto sommatoria di ambiti di ricerca 
eterogenei. 
Alcuni dei 16 componenti obbligatori del Collegio non soddisfano il requisito b). 
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La sostenibilità finanziaria dei posti richiesti (Requisito d) non appare sufficiente. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: NO 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN Biologia Ambientale e Biodiversità (Monosede) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

La presenza di docenti NON-UNIPA è eccessiva ai sensi dell’art. 4 del DM 45/2013. 
Manca la delibera relativa alla disponibilità dei fondi (Requisito d). 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: SI 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN Biomedicina e Neuroscienze  

(Convenzione con università estera) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 

 
Il dottorato è in convenzione con una università estera ma non può essere classificato 
come internazionale ai sensi del DM 45/2013, in quanto il percorso all’estero non riguarda 
tutti i dottorandi ma risulta facoltativo. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: SI 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN Diritti umani: Evoluzione, Tutela e Limiti (Monosede) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO NO 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO NO 
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c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 

 
Il titolo del dottorato dovrebbe essere più sintetico. 
Il rimando della lettera di intenti alla convenzione degli anni passati non è sufficiente perché 
il dottorato possa ritenersi internazionale. E’ necessaria una nuova convenzione ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 10 del DM 45/2013. Convenzione peraltro necessaria in 
quanto, come dottorato monosede, non avrebbe un Collegio con un numero sufficiente di 
docenti obbligatori che rispettino il requisito b). 
La sostenibilità finanziaria dei posti richiesti non appare sufficiente perché si basa su una 
richiesta di fondi all’Ateneo aggiuntiva a quanto già previsto nell’assegnazione di borse. 
Sarebbe opportuno un maggior dettaglio del programma formativo. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN Filologia e Cultura Greco-Latina e Storia del Mediterraneo 

Antico (MonoSede) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO NO 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO NO 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 

 
Soltanto 11 dei 12 professori obbligatori di I e II fascia risultano in regola con il requisito b) 
e, pertanto, risulta negativo anche il requisito a). 
La sostenibilità finanziaria non appare sufficiente poiché si basa su una richiesta di fondi 
all’Ateneo aggiuntiva a quanto previsto nell’assegnazione delle borse. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: NO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Formazione Pedagogico-Didattica degli Insegnanti 
(Internazionale) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
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d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Alcuni dei 16 componenti obbligatori del Collegio, pur soddisfacendo al requisito b), non 
presentano tutte pubblicazioni di livello internazionale. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: SI 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Frutticultura Mediterranea (Internazionale) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 94,2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 

 
Il soddisfacimento del requisito a) resta subordinata alla stipula della convenzione con il 
partner estero che deve soddisfare ai requisiti di cui all’art. 4, comma 2, e all’art 10 del DM 
45/2013. 
La sostenibilità finanziaria dei posti richiesti (requisito d)) non appare sufficiente. 
E’ opportuno che il programma formativo sia esplicitamente descritto nella proposta. 
Sembrerebbe opportuno un unico dottorato in Scienze Agrarie in luogo dei due dottorati 
proposti nella medesima area culturale. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Ingegneria dell’Innovazione (Monosede) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO NO 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Il titolo del dottorato non specifica l’ambito delle competenze. 
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L’attività di formazione risulta sbilanciata tra corsi ad hoc e corsi mutuati dalla laurea 
magistrale anche tenuto conto della dimensione del Collegio dei docenti. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Ingegneria delle Strutture, Infrastrutture, Ambiente e Materiali 
(Monosede) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO NO 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 

 
Il titolo del dottorato appare inadeguato in quanto sommatoria di ambiti di ricerca 
eterogenei. 
L’attività di formazione risulta sbilanciata tra corsi ad hoc e corsi mutuati dalla laurea 
magistrale, anche tenuto conto della dimensione del Collegio docenti. 

 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Medicina Clinica e Scienze del Comportamento (Consorzio) 
 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 
 

Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Il titolo del dottorato appare inadeguato in quanto somma di due ambiti di ricerca 
eterogenei. 
In assenza di stipula della convenzione con l’Università di Messina il dottorato diventa 
monosede. 
La sostenibilità finanziaria non appare sufficiente poiché si basa su una richiesta di fondi 
all’Ateneo aggiuntiva a quanto già previsto nell’assegnazione di borse. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
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DOTTORATO DI RICERCA IN Medicina Molecolare e Biotecnologie (Monosede) 
 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 

c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 

f) Attività di formazione SI/NO SI 
 

Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Sarebbe opportuno un maggior dettaglio del programma formativo. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: SI 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Modelli per la Programmazione e il Controllo a Supporto delle 
Politiche e Strategie nella Pubblica Amministrazione (Internazionale) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO NO 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 
 

Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Il titolo del dottorato dovrebbe diventare più sintetico. 
La completezza del collegio dei docenti (numero di docenti obbligatori che soddisfano il 
requisito b)) è condizionata alla stipula di entrambe le convenzioni con le università estere.  
Si osserva inoltre che le due lettere di intenti non sembrano soddisfare (in particolare quella 
di Nijmegen) alla condizione della reciprocità del titolo e alla definizione del programma 
comune e dell’impegno finanziario di cui all’art. 4, comma 2, e all’art 10 del DM 45/2013. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Modelli, Tecnologie e Sistemi per l’Energia e l’Informazione 
(Monosede) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
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c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO NO 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 

 
Il titolo del dottorato dovrebbe essere più sintetico. Inoltre, sempre nel titolo, vengono 
sommate competenze eterogenee. 
L’attività di formazione risulta sbilanciata tra corsi ad hoc e corsi mutuati dalla laurea 
magistrale anche tenuto conto della dimensione del collegio docenti. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Oncologia e chirurgia sperimentali  
(Convenzione con Università estera) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Il dottorato è da ritenere in convenzione con Università estera e non internazionale ai sensi 
del DM 45/2013 in quanto non è indicata la ripartizione dei compiti formativi tra le due sedi. 
Si segnala altresì che in assenza di stipula della convenzione il dottorato diventa 
monosede. 
Dei 18 docenti indicati come obbligatori solo 16 (numero peraltro sufficiente) ottemperano 
al requisito b) sul livello internazionale della ricerca. 
Il piano finanziario non è sufficientemente chiaro. 
Sarebbe opportuno un maggior dettaglio del programma formativo. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Scienze Agrarie Forestali e Ambientali (MonoSede) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 

b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
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f) Attività di formazione SI/NO NO 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 

 
La sostenibilità finanziaria dei posti richiesti (requisito d)) non appare sufficiente. 
L’attività di formazione calendarizzata appare poco mirata e sbilanciata fra corsi ad hoc e 
corsi magistrali (Requisito f)). 
Sembrerebbe opportuno un unico dottorato in Scienze Agrarie in luogo dei due dottorati 
proposti nella medesima area culturale. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Scienze della Terra e del Mare (Monosede) 
 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 

a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 
 

Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Si osserva che questa proposta è molto ben articolata e per essa è stata effettuata una 
scrupolosa autovalutazione, evidenziando punti di forza e di debolezza. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: SI 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (Monosede) 
 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO  
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO  
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO  

e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO  
f) Attività di formazione SI/NO  

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti  
Non Valutabile per l’impossibilità di reperire la cartella contenente tutta la relativa 

documentazione 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Scienze Fisiche (Monosede) 
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Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 

a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 
 

Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Per il curriculum in convenzione con sede estera non sono previste attività formative 
comuni ai dottorandi delle sedi consorziate. 
Non si evince la sostenibilità delle attività di supporto alla ricerca. 
L’offerta formativa dovrebbe essere meglio esplicitata. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN Scienze Molecolari e Biomolecolari (Monosede) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 
 

Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

La Convenzione con la PAZMANY PETER CATHOLIC UNIVERSITY riguarda soltanto uno 
dei 4 curricula e pertanto il dottorato non è internazionale ma monosede. Inoltre per tale 
curriculum non viene rispettato il dettato del DM 45/2013 sulla denominazione del titolo 
conseguito. 
Il piano finanziario è assente.  

 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Scienze Psicologiche e Sociali (MonoSede) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 

a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
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f) Attività di formazione SI/NO SI 
 

Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 
La sostenibilità finanziaria non appare sufficiente poiché si basa su una richiesta di fondi 
all’Ateneo aggiuntiva a quanto già previsto nell’assegnazione di borse. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN Soggetti, istituzioni, diritti nell’esperienza interna e 

transnazionale (Monosede) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO NO 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

Il titolo del dottorato dovrebbe diventare più sintetico. Inoltre uno dei tre curricula appare 
difficilmente riconducibile al titolo del dottorato e ha obiettivi formativi molto distinti dagli altri 
due curricula. 
Dei 16 docenti obbligatori non tutti soddisfano il requisito b). 
La sostenibilità finanziaria non appare garantita mancando ogni indicazione di progetti di 
ricerca a supporto. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: NO 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN Studi Culturali Europei (Internazionale) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO NO 

b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO NO 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 

d) Sostenibilità finanziaria SI/NO SI 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 

f) Attività di formazione SI/NO SI 
 

Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 
Il titolo del dottorato è vago. Non risulta chiaro quali competenze e/o ambiti culturali siano 
ricoperti. 
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Solo 14 docenti obbligatori (sui 16 richiesti) soddisfano al requisito b). Tale numero è 
inclusivo dei 3 docenti stranieri. 
L’attività formativa sarebbe da dettagliare 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: NO 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN Studi letterari, filologici e linguistici (Consorzio) 

 
Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO SI 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO SI 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO NO 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 
 

E’ necessario acquisire il testo della convenzione con l’Università di Catania. 
Il piano finanziario non mostra con chiarezza la sostenibilità delle attività di formazione. 
La descrizione dell’attività di formazione manca dell’indicazione della sede. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: CONDIZIONATO 
 

 
In sintesi, il risultato della valutazione delle proposte è il seguente: 
 
Esito SI – 5 proposte 
Esito CONDIZIONATO - 13 proposte 
Esito NO – 4 proposte 
Esito NON VALUTABILE – 1 proposta 
 
 

3)  Varie ed eventuali 
 

Il Presidente propone di fissare la prossima riunione del NdV nei giorni 16 e 17 settembre. I 
componenti approvano. 

 
La seduta è chiusa alle ore 18,00. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Gaetano Dattolo 


