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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

RELAZIONE SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI 
CORSI DI DOTTORATO CON SEDE AMMINISTRAVA NELL’UNIVERSITA’ DI 
TORINO AI FINI DELLA PROSECUZIONE NEL XXXII CICLO. 
 

 

NOTE 

La struttura della relazione riprende la procedura online del MIUR nella quale dovranno poi essere caricati i 
contenuti. Sono riportati solo gli indicatori la cui verifica compete o deve essere oggetto della relazione del 
Nucleo mentre non sono stati inseriti tutti gli indicatori che competono all’ANVUR e che verranno verificati 
automaticamente. 

  



 

 

DOTTORATO DI ECONOMIA "VILFREDO PARETO"  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 



II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   

 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 23 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 8 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti.  
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

 

  



DOTTORATO IN ANALISI COMPARATA DEL DIRITTO, DELL'ECONOMIA E DELLE 
ISTITUZIONI  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 



III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   

 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisiti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Il Coordinatore, che è rimasto immutato rispetto al ciclo precedente, non appartiene all’Università di 
Torino.  
Tuttavia, considerato che tale requisito, non direttamente ricavabile dal DM 45/2013, è stato introdotto a 
partire dall’accreditamento relativo ai corsi di dottorato del XXXII ciclo, e che il corso è già stato 
accreditato, non si ritiene di applicarlo retroattivamente. 
L’intero Collegio dei docenti è comunque invariato rispetto al XXXI ciclo. 
Delle 14 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 4 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN DIRITTI E ISTITUZIONI  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 18 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 7 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN DIRITTO, PERSONA E MERCATO 
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 18 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 7 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

 

 

  



DOTTORATO IN FILOSOFIA  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

 

 

  



DOTTORATO IN FISICA E ASTROFISICA  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Il Nucleo ha inoltre chiesto all’Ateneo le motivazioni del mancato superamento della verifica automatica 
“ex-post” dell’indicatore "A.6 Sostenibilità del Corso", sub indicatore "I. Percentuale borse su posti 
disponibili >= 75%" relativamente al 31°ciclo. Dalla risposta ottenuta emerge che il corso ha reso 
disponibili nel bando e assegnato 11 borse e 3 posti senza borsa in ossequio ai requisiti. Il posto libero 
che si aggiunge a quelli suddetti si riferisce in realtà ad una cotutela in ingresso di un dottorando della 
“National University of La Plata” il cui accesso non è legato a una selezione ma avviene in forza 
dell’accordo di convenzione. Gli studenti in cotutela vengono riconosciuti come iscritti dall’Ateneo di Torino 
che rilascia il titolo congiunto e, benché il sostegno finanziario sia a carico dell’Università di provenienza, 
viene garantito l’aumento del 10% della borsa a partire dal secondo anno per garantire la mobilità 
sporadica al pari degli altri iscritti. Il Nucleo ritiene che, dati i caratteri particolari della cotutela in ingresso, 
la posizione in questione non possa essere equiparata ai posti senza borsa e che quindi non possa essere 
considerata al fine del calcolo di suddetto parametro, riportando cosi il rapporto a 11 borse su 14 posti e 
al valore del 78,57%, al di sopra della soglia minima del 75%. 
Delle 35 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 19 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN FISIOPATOLOGIA MEDICA  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 18 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 6 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN INFORMATICA  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 19 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 7 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN LETTERE  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda SI 

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 22 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 5 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN MATEMATICA PURA E APPLICATA  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Il Nucleo ha inoltre chiesto all’Ateneo le motivazioni del mancato superamento della verifica automatica 
“ex-post” dell’indicatore "A.6 Sostenibilità del Corso", sub indicatore "I. Percentuale borse su posti 
disponibili >= 75%" relativamente al 31°ciclo. Dalla risposta ottenuta emerge che il corso ha reso 
disponibili nel bando 9 borse (2 borse riservate a laureati in università stranieri e 1 posto a titolari di borse 
di Stati Esteri) e 3 posti senza borsa in ossequio ai requisiti; la commissione ha assegnato entrambe le 
borse per laureati stranieri ma al momento dell’iscrizione uno dei vincitori ha rinunciato al posto; nel caso 
del posto per borsisti stranieri la commissione non ha ritenuto vi fossero candidati idonei. Trattandosi di 
posti riservati non è stato possibile spostare la disponibilità sulla graduatoria di Ateneo dei posti liberi. Il 
Nucleo ritiene che questo evento sia stato al di fuori del controllo del Dottorato e di carattere eccezionale, 
e quindi che non possa influire sulla valutazione di sostenibilità del corso. Raccomanda però vivamente in 
futuro una gestione più attenta dei posti liberi in quanto un ripetersi della situazione esporrebbe il 
dottorato al rischio di mancato rinnovo dell’accreditamento. 
Delle 20 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 8 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

 

  



DOTTORATO IN MEDICINA MOLECOLARE  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 28 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 15 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
E’ prevista la disponibilità di fondi di ricerca provenienti dal Progetto ITN Marie Skolodowska-Curie 
Innovative Training Network 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN MUTAMENTO SOCIALE E POLITICO  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN NEUROSCIENZE  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 20 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 8 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ED AGROALIMENTARI  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 30 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 15 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E, STORICO-ARTISTICHE  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 15 borse bandite negli ultimi tre cicli 1 risulta provenienti da fondi esterni. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 21 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 10 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda SI 

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 28 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 15 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
E’ prevista la disponibilità di fondi di ricerca provenienti dal Progetto ITN Marie Skolodowska-Curie 
Innovative Training Network 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 
 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 

ANVUR) 
NO 

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 [-] 

Da scheda  

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

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 38 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 25 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 17 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 8 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE FARMACEUTICHE E BIOMOLECOLARI  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 27 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 17 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE PSICOLOGICHE, ANTROPOLOGICHE E DELL'EDUCAZIONE  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda SI 

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 19 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 5 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



DOTTORATO IN SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE ANIMALE E LA SICUREZZA 
ALIMENTARE  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda  

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 



NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   

 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 20 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 11 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 

 

  



SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE DELLA VITA  
 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Il Nucleo dovrà controllare che tali pubblicazioni dovranno essere Pubblicazioni scientifiche nelle categorie 
previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni 

Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] Percentuale componenti del collegio con 
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR 
negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

SI 

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

Da scheda SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [-%] (In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

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 [-] 

Da scheda  

 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]  Da scheda SI 
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle 
tematiche del corso) [-] 

Da scheda SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

Da scheda SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori 
di ricerca previsti [-] 

Da scheda SI 

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

Da scheda SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] Da scheda SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

Da scheda SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni   



 

VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
(max 3.000 caratteri) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXI ciclo il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisti relativi alla quantità di attività scientifica (ind. A.4), alla sostenibilità del corso ex-ante 
ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. 
A.8) come indicato nelle circolari n. 6363 del 11/03/2016 e n. 8428 del 31/03/2016 del MIUR. 
Delle 28 borse bandite negli ultimi tre cicli ben 18 risultavano provenienti da fondi esterni o messi a 
disposizione con fondi propri dall’Ateneo o dai Dipartimenti afferenti. 
Tenuto conto dei risultati positivi di tale verifica e dell’esito positivo dei controlli automatici svolti 
dall’ANVUR il Nucleo ritiene che anche per il XXXII ciclo persistano le condizioni per confermare 
l’accreditamento del corso ed esprime parere favorevole alla sua prosecuzione. 
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