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Scheda NUCLEO di Valutazione 
 

Anno 2017 
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: ------  
 
Università proponente: --  
 
Codice: -- 
 

Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

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

 

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

 

Percentuale ricercatori universitari [-
%] 

Max 25% - (controllo automatico)  

Percentuale massima ricercatori di 
enti pubblici di ricerca di alta 
qualificazione [-%] 

Max 25% - (controllo automatico)  

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [-
%] 

Min 50% - (controllo automatico)  

Coordinatore [-] Professore di prima o seconda fascia - 
(controllo automatico) 

 

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività 
scientifica [-] 

NON DISPONIBILE 
PER IL XXXIII CICLO 

 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato 
[-] 

>=6  
(solo per i corsi singoli) 

 

Numero borse del corso di dottorato [- >=4  
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] 

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

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

 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32° 

Numero medio per corso di dottorato 
[-] 

>=6  
(solo per i corsi singoli) 

 

Numero borse del corso di dottorato [-
] 

>=4  

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

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

(In generale)>= 75%  

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

III. Integrazione borsa soggiorni 
estero [-%] 

Di norma, MAX 50% importo borsa  

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

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

 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

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

(In generale)>= 75%  

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

III. Integrazione borsa soggiorni 
estero [-%] 

Di norma, MAX 50% importo borsa  

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

  

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

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]   

II. patrimonio librario (consistenza in 
volumi e copertura delle tematiche del 
corso) [-] 
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III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o 
collane editoriali [-] 

  

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

  

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

  

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 [-] 

  

II. Attività di perfezionamento 
linguistico e informatico [-] 

  

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

  

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 

  

(max 3.000 caratteri) 
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