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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
29-30-31 maggio 2017 

Estratto 

Alle ore 14.36 del 29 maggio 2017 inizia la riunione telematica con le seguenti presenze in collegamento. 

Componenti p AG A 

Prof. Angela Stefania Bergantino (presidente) X 
Dott.ssa Paola Antonicelli X 
Prof. Massimo Castagnara X 
Sig . Pietro Notarnicola X 

Sig . Marco Piccinini X 
Prof. Paolo Maria Scrimin X 

Prof. Andrea Stella X 
Prof. Nicola Torelli X 

Prof.ssa Arjuna Tuzzi X 
P= presente in collegamento, AG= assente giustificato, A= assente. 

In collegamento anche il personale dell 'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione (Servizio 
Programmazione e controllo di gestione). 

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti : 

1. Parere del Nucleo di Valutazione in merito al Master "Organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali" a.a.201612017 (programma nazionale FAMI del MIUR); 

2.Accreditamento dei dottorati di ricerca XXXIII ciclo: approvazione delle schede di valutazione del 
Nucleo di Valutazione relative ai rinnovi con almeno una variazione di titolatura, di coordinatore o del 

collegio (se oltre il 20%). 

li Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 

Omissis 

Il Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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2. Accreditamento dei dottorati di ricerca XXXIII ciclo: approvazione delle schede di valutazione dei 
dei rinnovi con almeno una variazione di titolatura, di coordinatore o del collegio (se oltre il 20%); 

La Presidente riassume ai presenti gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in merito ai dottorati di ricerca 
e l'iter seguito per la formulazione delle schede di valutazione per il XXXIII ciclo. 

In ottemperanza al D.M. 45/2013 e alle Linee guida per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, 
trasmesse con Nota MIUR n. 11 .677 del 14/04/2017, il Nucleo di Valutazione è chiamato a esprimersi su 
alcuni dei requisiti necessari (Allegato 2/1-2) per l'accreditamento ai fini dell'avvio del XXXIII ciclo. 
Con Nota MIUR n. 12.311 del 21/04/2014, il MIUR comunica le indicazioni operative sulla procedura online 

di accreditamento dei dottorati per l'a.a. 2017/18 (XXXIII ciclo). La procedura informatizzata è attiva da 
lunedì 8/05/2017 a mercoledì 31 /05/2017 sia per la compilazione delle proposte di dottorato da parte dei 
coordinatori sia per l'inserimento delle valutazioni da parte del Nucleo di Valutazione. 
In un'ottica di coordinamento delle attività, il Servizio Formazione alla Ricerca, in accordo con la prorettrice 
Prof.ssa Patrizia Surra, che ha sentito la Presidente del NdV, ha stabilito nella giornata di lunedì 22/04/2017 
la scadenza interna all'Ateneo per la compilazione delle proposte da parte dei coordinatori. 
Con Nota n. 14.962 del 19/05/2017, il Ministero ha comunicato la proroga dei termini al 7/06/2017 per la 
chiusura definitiva delle schede con il parere del NdV e la trasmissione della relativa documentazione. 
Tuttavia, in considerazione del fatto che le procedure relative al dottorato sono state avviate con largo 
anticipo dall'Ateneo e che il NdV ha seguito l'iter in ogni sua fase, anche predisponendo un sistema di 
verifica in itinere della rispondenza delle schede a quanto raccomandato dal NdV già ad aprile del 2016 e, 
ribadito successivamente, nei due incontri tenuti sul tema con i referenti per l'Ateneo, non è stato necessario 
prorogare i termini oltre la data inizialmente fissata del 31 maggio per la formulazione del parere del NdV. 

Ciò premesso, prima di procedere alla formulazione delle valutazioni del NdV, la Presidente ricorda: 
a) le raccomandazioni del NdV, già espresse in occasione dell'accreditamento del XXXII ciclo e riportate nel 

verbale del 22/04/2016, che, con mail del 24/02/2017, sono state inoltrate al Servizio Formazione alla 
ricerca con l'indicazione di procedere a un attento monitoraggio della congruenza dei contenuti delle 
schede compilate dai coordinatori relative al XXXIII ciclo con le raccomandazioni del NdV; 

b) gli approfondimenti richiesti dal NdV a seguito dell'incontro con la Prof.ssa Paola Zanovello (in 
rappresentanza della Prorettrice Prof.ssa Patrizia Surra) e con la Dott.ssa Maria Zanato, responsabile del 
Servizio Formazione alla ricerca (Richiesta dati inviata al Servizio Formazione alla ricerca con Ticket#: 
4001472 del 27/02/2017) sui seguenti punti: 

b.1. la documentazione ufficiale e aggiornata dell'Ateneo sui dottorati rilevante per lo svolgimento delle 
funzioni del NdV, comprensiva della versione aggiornata del documento "Linee di indirizzo 
propedeutiche alla determinazione dei criteri da adottare per la ripartizione delle borse per i corsi di 
dottorato del XXXIII ciclo"; 

b.2. l'elenco delle proposte di rinnovo e di nuova attivazione dei corsi di dottorato per il XXXIII ciclo; 
b.3. un prospetto con l'elenco dei dottorati attivi negli ultimi tre cicli con l'indicazione delle borse ripartite 

per fonte di finanziamento (interna/esterna); 
b.4. una rendicontazione dettagliata della situazione relativa all'utilizzo, per ogni dottorando, 

dell'integrazione delle "borse per soggiorni all'estero" (mensilità fruite per ciascun dottorando), con 
riferimento agli ultimi tre cicli di ciascun corso di dottorato; 

b.5. una rendicontazione dettagliata dell'utilizzo del "budget per attività di ricerca" disponibile per ciascun 
dottorando, con riferimento agli ultimi tre cicli di ciascun dottorato (10% dell'importo della borsa). 

c) l'incontro tra il NdV, la Prorettrice Prof.ssa Patrizia Surra e la responsabile Dott.ssa Zanato in data 
15/03/2017 durante il quale è stata ribadita dal NdV l'importanza di preparare la documentazione 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 

li Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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richiesta e di monitorare l'aderenza delle proposte alle raccomandazioni del NdV già formulate ad aprile 
2016; 

d) l'analisi svolta dall'Ufficio di Supporto sulle informazioni delle schede dei corsi di dottorato del XXXIII ciclo 
compilate dai coordinatori e chiuse a fine febbraio 2017; 

e) la richiesta del NdV alla Prorettrice Prof.ssa Surra in data 27/04/2017 in merito a: 
e.1. l'impatto delle nuove linee guida per l'accreditamento dei dottorati a.a.2017 /18 - XXXIII ciclo (nota 

MIUR prot.11677 del 14/04/2017) sulle proposte dei corsi di dottorato già formalizzate all 'Ateneo in 
termini di modifiche nella composizione del collegio dei docenti; 

e.2. le simulazioni dell'Anvur formulate sulla base dei nuovi criteri e una breve relazione sulle attività 
svolte dall'Ateneo al fine di garantire la coerenza delle proposte di dottorato per il XXXIII ciclo con i 
nuovi requisiti. 

A partire da lunedì 08/05/2017, con la supervisione della Presidente, l'Ufficio di Supporto al Nucleo ha 
avviato formalmente il controllo in itinere, dei dati contenuti nelle schede in fase di compilazione da parte dei 
coordinatori dei dottorati, tramite la procedura informatizzata messa a disposizione da CINECA al link 
https://n uclei. cineca. it/relazione/. 

La Presidente sottolinea il contesto di incertezza nel quale il NdV si è trovato ad operare. In particolare 
evidenzia: 

- l'assenza al momento dell'apertura della procedura CINECA sia di indicazioni sull 'effettivo lavoro 
richiesto al NdV sia del tac-simile della scheda di valutazione per il NdV (quest'ultimo apparso solo 
diversi giorni dopo; Allegato 3/1-3); 

- le contraddizioni da parte del MIUR su quali dovessero essere i corsi da sottoporre a valutazione del 
NdV. Si sono susseguite diverse indicazioni, di volta in volta modificate, e solo in data 29/05/2017 è 
apparsa la seguente comunicazione, comunque non pienamente in linea con quanto previsto dalle 
Linee guida ministeriali, nella procedura online: "ATTENZIONE NUOVO AGGIORNAMENTO: i Nuclei si 
devono esprimere solo sui corsi vecchi con modifiche sostanziali, in quanto per i nuovi il DM 4512013 

(art.3, comma 7) non prevede il loro parere e per quelli rinnovati senza cambiamenti il possesso dei 

requisiti è già verificato in automatico"; 

- il mancato riscontro da parte di Anvur sulla questione di cui sopra, anche alla sollecitazione da parte del 
Convui; 

- le modifiche di Anvur sul calcolo dell'indicatore quantitativo di attività scientifica, comunicate sul sito 
istituzionale in data 26/05/2017, con conseguenti variazioni, fino al pomeriggio di martedì 30/05/2017, 
della scheda di valutazione del NdV (contenuta nella procedura ministeriale) riguardante l'indicatore 3 

del Requisito A4. 

Dalla procedura online, le proposte XXXIII ciclo compilate risultano 38 di cui : 
12 rinnovi senza modifiche rispetto al XXXII ciclo; 
25 rinnovi con modifiche rispetto al XXXII ciclo (sottoposte a valutazione del NdV); 
una nuova attivazione. 

L'attività del NdV, che in itinere ha riguardato tutti i dottorati ad eccezione delle proposte di nuova 

attivazione, si è focalizzata sui corsi in rinnovo con modifiche. 
Nonostante le raccomandazioni del NdV di cui al punto a) e b}, durante la fase di analisi delle informazioni e 
dei dati di ogni singolo corso di dottorato è emersa la necessità di chiedere direttamente ai coordinatori 
alcune integrazioni o chiarimenti per poter esprimere una valutazione piena su tutti i requisiti richiesti. 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 

Il Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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Concluso il lavoro istruttorio di verifica del possesso dei requisiti , il Nucleo di Valutazione formula il parere 
per i 25 rinnovi sottoposti a valutazione e riportati nel prospetto. 

Prospetto: proposte di rinnovi dei dottorati di ricerca con modifiche in vista del XXXIII ciclo e sottoposte a 

valutazione del NdV 
Nr. Titolo del Dottorato Modifiche 

1 ANIMAL AND FOOD SCIENCE oltre il 20% del collegio 

2 ASTRONOMIA oltre il 20% del collegio 

3 BIOSCIENZE coordinatore 

4 CROP SCIENCE titolo, coordinatore, oltre il 20% del collegio 

5 ECONOMIA E MANAGEMENT oltre il 20% del collegio 

6 FILOSOFIA oltre il 20% del collegio 

7 FISICA coordinatore, oltre il 20% del collegio 

8 FUSION SCIENCE AND ENGINEERING oltre il 20% del collegio 

9 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE coordinatore 

10 MEDICINA MOLECOLARE oltre il 20% del collegio 

11 MEDICINA SPECIALISTICA TRASLAZIONALE "G.B. MORGAGNI" oltre il 20% del collegio 

12 PSYCHOLOGICAL SCIENCES titolo, coordinatore, oltre il 20% del collegio 

13 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE NANOSTRUTTURE coordinatore, oltre il 20% del collegio 

14 SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI coordinatore, oltre il 20% del collegio 

15 SCIENZE DELLA TERRA oltre il 20% del collegio 

16 SCIENZE FARMACOLOGICHE oltre il 20% del collegio 

17 SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICHE E LETTERARIE oltre il 20% del collegio 

18 SCIENZE MATEMATICHE coordinatore, oltre il 20% del collegio 

19 SCIENZE MOLECOLARI coordinatore, oltre il 20% del collegio 

20 SCIENZE PEDAGOGICHE, DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE oltre il 20% del collegio 

21 
SCIENZE SOCIALI : INTERAZIONI, COMUNICAZIONE, COSTRUZIONI 

oltre il 20% del collegio 
CULTURALI 

22 SCIENZE STATISTICHE coordinatore, oltre il 20% del collegio 

23 SCIENZE VETERINARIE oltre il 20% del collegio 

24 STORIA, CRITICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI coordinatore 

25 STUDI STORICI, GEOGRAFICI E ANTROPOLOGICI oltre il 20% del collegio 

Si procede all 'approvazione di tutte le schede di valutazione del Nucleo di Valutazione come da Allegato 4/1 -
26). 
La Presidente ricorda che è stato chiesto al Servizio di Formazione alla ricerca di trasmettere al NdV, entro il 
30/06/2017, i dati relativi ai "fondi derivanti da bandi competitivi o resi disponibil i dai soggetti proponenti" dei 

dottorati del XXXII ciclo (comunicazione all 'ufficio del 19/05/2017) al fine di avviare l'attività di monitoraggio. 
L'Ufficio di Supporto procederà alla ch iusura definitiva delle schede inserite nella procedura online 

predisposta dal MIUR/Anvur entro il 31/05/2017. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
La riunione telematica, con riferimento al punto 1 dell'o.d.g., si conclude martedì 30/05/201 7 alle ore 15.30 e, 
con riferimento al punto 2 dell'o.d.g., si conclude mercoledì 31 maggio 201 7 alle ore 14.50. 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 

Il Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 


