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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: ANIMAL AND FOOD SCIENCE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319383

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [28]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[82.14%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[6] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[7] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [85.71%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[1157282]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [85.71%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è sottoposta a valutazione ANVUR, è stato accertato che il corso possiede il requisito.
La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del XXXII ciclo
con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di Ateneo di
previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542, 20/12/2016) nella
misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3, DM.45/2013). Tale
previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come attestato dal Servizio
Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa finanziata da enti
esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra l’Ateneo e l’ente
finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con apposito atto di
impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a decorrere dal XXX
ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso in caso di
supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La condizione III
è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni all’estero è
prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4). Requisito A.7:
le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte. Alla luce della
verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del rinnovo per il
XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: ASTRONOMIA

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319917

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [15]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[18.75%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[68.18%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [-]
>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[8] >=4 SI
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Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri

Atenei italiani e/o enti di ricerca): [4
ISTITUTO NAZIONALE DI

ASTROFISICA (3)]

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

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)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[10] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[5533150]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [90.91%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: BIOSCIENZE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1471523

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [34]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[100%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[12] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[12] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [75%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[6823373]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [81.25%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: CROP SCIENCE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319203

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [23]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[18.75%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[94.12%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [-]
>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[7] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[7] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [87.5%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[2472442]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [80%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il titolo, il coordinatore e oltre il 20%
del collegio docenti. Il NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013
e dalle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette
condizioni sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere
soddisfatte almeno le condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da
controllo automatico di sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV
apprezza che il Corso abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo
“importo” relativo alla voce “Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto
contribuisce a dimostrare l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei
dottorandi. Requisito A.6 (XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno
le condizioni I, II e III e che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il
corso possiede il requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei
dottorandi del XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: ECONOMIA E MANAGEMENT

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319494

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [17] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali) SI

Numero Professori [28]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[5.88%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[96.77%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[8] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[9] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[1372594.4]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: FILOSOFIA

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319073

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [18]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[100%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [88.89%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[7] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[7] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [87.5%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[670165]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [88.89%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: FISICA

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319703

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [19]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[75%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [85.71%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [-]
>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[14] >=4 SI
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Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri

Atenei italiani e/o enti di ricerca): [7
ISTITUTO NAZIONALE FISICA

NUCLEARE (4)]

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

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)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[12] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [87.5%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[3843655]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore e oltre il 20% del
collegio docenti. Il NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e
dalle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette
condizioni sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere
soddisfatte almeno le condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da
controllo automatico di sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV
apprezza che il Corso abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo
“importo” relativo alla voce “Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto
contribuisce a dimostrare l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei
dottorandi. Requisito A.6 (XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno
le condizioni I, II e III e che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il
corso possiede il requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei
dottorandi del XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: FUSION SCIENCE AND
ENGINEERING

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319428

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [12]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[18.75%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

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

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

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

Coordinatore [Professore Associato
confermato]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [-]
>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

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

Nucleo di Valutazione http://dottorati.cineca.it/php5/anvur/2017/esito_requisiti_x_nucleo.php...

1 di 3 31/05/17, 14:14



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

[-]

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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [-]

>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[9] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [80%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[135700]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [84.62%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it

Nucleo di Valutazione http://dottorati.cineca.it/php5/anvur/2017/esito_requisiti_x_nucleo.php...

3 di 3 31/05/17, 14:14



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

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319501

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [45]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[98.15%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[29] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[24] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [76.32%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[9772013]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [84.38%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

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

Nucleo di Valutazione http://dottorati.cineca.it/php5/anvur/2017/esito_requisiti_x_nucleo.php...

2 di 3 31/05/17, 14:15



NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: MEDICINA MOLECOLARE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319403

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [27]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[100%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[10] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[12] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [83.33%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[8435362]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [92.86%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it

Nucleo di Valutazione http://dottorati.cineca.it/php5/anvur/2017/esito_requisiti_x_nucleo.php...

3 di 3 31/05/17, 14:15



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: MEDICINA SPECIALISTICA
TRASLAZIONALE "G.B. MORGAGNI"

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1433495

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [42]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[65.22%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [95.45%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[12] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[10] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [75%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[6255393.45]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [76.92%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319514

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [39]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[94.64%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Associato
confermato]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[13] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[12] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[3190490]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il titolo, il coordinatore e oltre il 20%
del collegio docenti. Il NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013
e dalle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette
condizioni sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere
soddisfatte almeno le condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da
controllo automatico di sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV
apprezza che il Corso abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo
“importo” relativo alla voce “Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto
contribuisce a dimostrare l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei
dottorandi. Requisito A.6 (XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno
le condizioni I, II e III e che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il
corso possiede il requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei
dottorandi del XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZA E INGEGNERIA DEI
MATERIALI E DELLE NANOSTRUTTURE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319135

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [25]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[89.29%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [85.71%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[5] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[8] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [83.33%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[5439700]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

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

Nucleo di Valutazione http://dottorati.cineca.it/php5/anvur/2017/esito_requisiti_x_nucleo.php...

2 di 3 31/05/17, 14:17



NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore e oltre il 20% del
collegio docenti. Il NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e
dalle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette
condizioni sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere
soddisfatte almeno le condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da
controllo automatico di sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV
apprezza che il Corso abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo
“importo” relativo alla voce “Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto
contribuisce a dimostrare l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei
dottorandi. Requisito A.6 (XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno
le condizioni I, II e III e che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il
corso possiede il requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei
dottorandi del XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE CLINICHE E
SPERIMENTALI

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1423997

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [64]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[57.14%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [83.33%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[6] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[7] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [75%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[4778000]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [81.82%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore e oltre il 20% del
collegio docenti. Il NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e
dalle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette
condizioni sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere
soddisfatte almeno le condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da
controllo automatico di sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV
apprezza che il Corso abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo
“importo” relativo alla voce “Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto
contribuisce a dimostrare l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei
dottorandi. Requisito A.6 (XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno
le condizioni I, II e III e che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il
corso possiede il requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei
dottorandi del XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE DELLA TERRA

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319891

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

Numero Componenti [17] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali) SI

Numero Professori [22]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[5.88%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[73.91%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[9] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[9] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [90%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[6552826.46]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

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

Nucleo di Valutazione http://dottorati.cineca.it/php5/anvur/2017/esito_requisiti_x_nucleo.php...

2 di 3 31/05/17, 14:18



NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE FARMACOLOGICHE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319992

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [15]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[25%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[65.38%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[5] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[8755000]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [83.33%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it

Nucleo di Valutazione http://dottorati.cineca.it/php5/anvur/2017/esito_requisiti_x_nucleo.php...

3 di 3 31/05/17, 14:18



Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE LINGUISTICHE,
FILOLOGICHE E LETTERARIE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319707

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [37]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[86.05%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [85.71%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[11] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[13] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [78.57%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[269067]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [85.71%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE MATEMATICHE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319984

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [19]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[94.74%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [80%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[12] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[10] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[543481]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore e oltre il 20% del
collegio docenti. Il NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e
dalle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette
condizioni sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere
soddisfatte almeno le condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da
controllo automatico di sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV
apprezza che il Corso abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo
“importo” relativo alla voce “Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto
contribuisce a dimostrare l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei
dottorandi. Requisito A.6 (XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno
le condizioni I, II e III e che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il
corso possiede il requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei
dottorandi del XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE MOLECOLARI

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319897

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [44]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[89.36%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [-]
>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[19] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[20] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [86.36%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[6107000]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore e oltre il 20% del
collegio docenti. Il NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e
dalle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette
condizioni sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere
soddisfatte almeno le condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da
controllo automatico di sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV
apprezza che il Corso abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo
“importo” relativo alla voce “Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto
contribuisce a dimostrare l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei
dottorandi. Requisito A.6 (XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno
le condizioni I, II e III e che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il
corso possiede il requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei
dottorandi del XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE PEDAGOGICHE, DELL'
EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319427

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [25]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[12.5%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

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

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[8] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [80%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[2347439]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [88.89%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE SOCIALI:
INTERAZIONI, COMUNICAZIONE, COSTRUZIONI CULTURALI

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319458

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [20]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[62.96%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[6] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[7] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [85.71%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[787168]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [87.5%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE STATISTICHE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319279

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [17]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[18.75%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[80%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore Associato
confermato]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[8] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[11] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[656716]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore e oltre il 20% del
collegio docenti. Il NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e
dalle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette
condizioni sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni
sono soddisfatte come da controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere
soddisfatte almeno le condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da
controllo automatico di sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV
apprezza che il Corso abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo
“importo” relativo alla voce “Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto
contribuisce a dimostrare l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei
dottorandi. Requisito A.6 (XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno
le condizioni I, II e III e che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il
corso possiede il requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei
dottorandi del XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE VETERINARIE

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319888

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [20]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[6.25%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

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

Coordinatore [Professore Associato
confermato]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[5] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[5] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [83.33%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[2737358]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [88.89%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

ricerca previsti [-]
SI

V. spazi per i dottorandi e risorse
per il calcolo elettronico [-] SI
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: STORIA, CRITICA E
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319783

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [36]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari
[12.5%] Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta

qualificazione
Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[71.64%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

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

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [11.1]
>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[9] >=4 SI
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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

NON
APPLICABILE

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32°

Numero medio per corso di
dottorato [11.06]

>=6
(solo per i corsi singoli) SI

Numero borse del corso di dottorato
[10] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [90%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[922000]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [91.67%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando il coordinatore del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: STUDI STORICI, GEOGRAFICI E
ANTROPOLOGICI

Università proponente: Università degli Studi di PADOVA

Codice: DOT1319252

Parametri Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti

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

Numero Professori [73]

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

SI

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI
Percentuale massima ricercatori di

enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione

Max 25% - (controllo automatico) SI

Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti

[77.53%]
Min 50% - (controllo automatico) SI

Coordinatore [Professore
Ordinario]

Professore di prima o seconda fascia -
(controllo automatico) SI

Grado di copertura SSD [95%] Di norma, MIN 80% SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti

3. Indicatore quantitativo di attività
scientifica [-]

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

NON
DISPONIBILE

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di

dottorato [-]
>=6
(solo per i corsi singoli)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[18] >=4 SI
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Numero borse del corso di dottorato
(in convenzione/consorzio con altri

Atenei italiani e/o enti di ricerca): [6
"Ca' Foscari" VENEZIA (4)

VERONA (3)]

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

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)

NON
APPLICABILE

Numero borse del corso di dottorato
[15] >=4 SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti

disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

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

estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[2877372]

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

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32°

I. Percentuale borse su posti
disponibili: [100%] (In generale)>= 75% SI

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI
III. Integrazione borsa soggiorni

estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI

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

[-]

SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche

I. attrezzature e/o laboratori [-] SI
II. patrimonio librario (consistenza

in volumi e copertura delle
tematiche del corso) [-]

SI

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

collane editoriali [-]
SI

IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di

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

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione

I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate

di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che

interdisciplinare [-]

SI

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

III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale

[-]
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il dottorato ha chiesto il rinnovo per il XXXIII ciclo modificando oltre il 20% del collegio docenti. Il
NdV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 45/2013 e dalle Linee guida per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Requisito A.3: le sette condizioni sono soddisfatte
come da controllo automatico di sistema. Requisito A.5: le tre condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.5 (XXXII ciclo): le due condizioni sono soddisfatte come da
controllo automatico di sistema. Requisito A.6: premesso che devono essere soddisfatte almeno le
condizioni I, II e III, è stato accertato che il corso possiede il requisito, come da controllo automatico di
sistema. Anche la condizione IV, benché facoltativa, è soddisfatta. Il NdV apprezza che il Corso abbia
dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno, compilando il campo “importo” relativo alla voce
“Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente”, in quanto contribuisce a dimostrare
l’impegno, anche finanziario, nei confronti dell’attività del dottorato e dei dottorandi. Requisito A.6
(XXXII ciclo): premesso che devono essere soddisfatte, a consuntivo, almeno le condizioni I, II e III e
che la condizione I è soddisfatta da controllo automatico, è stato accertato che il corso possiede il
requisito. La condizione II è soddisfatta in quanto il budget per attività di ricerca dei dottorandi del
XXXII ciclo con borsa di Ateneo e con borsa da L. 170/2003 è stato stanziato nel Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019 (delibera CdA n.542,
20/12/2016) nella misura del 10% dell’importo delle borse del 2° e del 3° anno (art.9 comma 3,
DM.45/2013). Tale previsione è stata riconfermata dal CdA (delibera n.15, 27/01/2017). Inoltre, come
attestato dal Servizio Formazione alla ricerca (mail del 26/05/2017), il budget per i dottorandi con borsa
finanziata da enti esterni è ricompreso negli importi finanziati con apposito atto convenzionale tra
l’Ateneo e l’ente finanziatore; il budget per i dottorandi con borsa da dipartimento è garantito, con
apposito atto di impegno, dal dipartimento finanziatore. Il budget per i dottorandi senza borsa grava, a
decorrere dal XXX ciclo, sulla struttura di afferenza del supervisore o sulla sede amministrativa del corso
in caso di supervisore esterno (delibera SA n.65, 12/05/2014 e delibera CdA n.146, 19/05/2014). La
condizione III è soddisfatta in quanto la maggiorazione della borsa nella misura del 50% per soggiorni
all’estero è prevista dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca (Art.21, comma 4).
Requisito A.7: le cinque condizioni sono soddisfatte. Requisito A.8: le tre condizioni sono soddisfatte.
Alla luce della verifica svolta, il NdV attesta che il corso possiede tutti i requisiti richiesti al fine del
rinnovo per il XXXIII ciclo.

Data chiusura: 31/05/2017

Info: dottorati@cineca.it
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