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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2021 

VERBALE N. 7 

 

 

Rep. n. 7/2021 

Prot. n. 93828 del 07/05/2021 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2021 

Allegati: 1 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), in questo giorno di giovedì 6 (sei) del mese di maggio alle ore 8.45 

(otto e quarantacinque), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il 

Nucleo di Valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019 e D.R. 

rep. n. 311/2021 Prot n. 65616 del 4 marzo 2021.  

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

 

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente 

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

Sig. Michele Darsiè – presente 

 

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria verbalizzante. 

 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice 

dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.  
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Ordine del giorno: 

 
1) Relazione sull'accreditamento dei dottorati per il XXXVII ciclo 

 

Sul 1° e unico oggetto – Relazione sull'accreditamento dei dottorati per il XXXVII ciclo 

 

Si ricordano brevemente le indicazioni ANVUR per l’accreditamento dei corsi di dottorato del XXXVII. 

Con nota prot. 7403 del 16 marzo 2021 il MIUR ha fornito le indicazioni operative sulle procedure di 

accreditamento dei dottorati per l’anno accademico 2021/22 – XXXVII ciclo, confermando le linee guida (prot. 

3315 del 1° febbraio 2019) per l’accreditamento dei corsi di dottorato utilizzate per il XXXV e il XXXVI ciclo, in 

termini di indicatori e parametri, i requisiti generali per l’accreditamento e la conseguente attivazione dei 

corsi di dottorato. 

Il parere del Nucleo è necessario per tutti i corsi di Dottorato del XXXII Ciclo, con o senza modifiche. Invece, 

per quelli dei cicli successivi (dal XXXIII al XXXVI) serve il parere solo per i rinnovi con modifiche sostanziali 

(cambio di titolazione, cambio di coordinatore o variazione di oltre il 20% del collegio). 

Per i suddetti corsi di Dottorato, quindi, dovrà essere verificato il possesso dei requisiti A.3, A.5, A.6, A.7 e 

A.8. In particolare, la verifica dei requisiti A.5 e A.6 sarà riferita sia al possesso dei requisiti per il prossimo 

XXXVII ciclo, sia al riscontro che i parametri indicati ex ante dall’Ateneo per il XXXVI ciclo siano stati (ex post) 

effettivamente rispettati. In caso di mancato rispetto dei requisiti accertati ex post, l’Ateneo dovrà sottoporre 

al Nucleo di valutazione le motivazioni di tale scostamento e il Nucleo dovrà produrre una propria relazione 

favorevole ai fini della prosecuzione del corso nel XXXVII ciclo. 

Si ricorda che lo scorso anno il Nucleo si è espresso per tutti i corsi del XXXI ciclo a rinnovo. Pertanto, tenuto 

conto delle previsioni suddette e come confermato in banca dati, il Nucleo di Valutazione di Ateneo si 

esprimerà sui seguenti Corsi di Dottorato successivi al XXXII Ciclo: 

Corso di Dottorato Modifiche 

Fisica Variazione di oltre il 20% del collegio 

Neuroscienze traslazionali e 
Neurotecnologie 

Riaccreditamento 

 

Con riferimento al requisito A4 – Qualificazione del collegio dei docenti il Nucleo, non avendo a disposizione 

le informazioni necessarie ad effettuare le verifiche, non si esprimerà in merito a tale requisito, in linea con 

gli anni scorsi quando la verifica del requisito è stata effettuata successivamente alla chiusura della banca 

dati. 

Dall’analisi delle schede inserite nella procedura, è stata predisposta la relativa relazione (allegato 1 parte 

integrante del presente verbale). 
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Il Nucleo di Valutazione, nel riconoscere all’Università di Ferrara il costante e considerevole impegno (iniziato 

nell’a.a. 2013/14), nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema dottorale più efficace e organizzato, 

con conseguente rafforzamento delle risorse dedicate a ciascun corso, esprime apprezzamento per l’attività 

di valutazione svolta dai Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca e dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti. 

Nell’esaminare la documentazione pervenuta dall’Ufficio IUSS e le informazioni contenute nel sito web 

ministeriale dedicato ai Nuclei di Valutazione “Relazione al MIUR sui dottorati”, il Nucleo: 

 valuta positivamente l’opera di razionalizzazione della proposta complessiva, sottolineando come il 

comparto della formazione di terzo livello dedicato alla didattica e alla ricerca debba costituire 

sempre più, per qualità, trasparenza e efficacia uno dei settori di punta, di livello nazionale e 

internazionale, dell’offerta formativa dell’Ateneo; 

 apprezza la presenza di borse esterne da enti pubblici o privati, in alcuni corsi di dottorato. 

Nonostante sia sempre più difficile reperire risorse esterne in una generale situazione di crisi del 

paese, il Nucleo apprezza gli sforzi effettuati ed invita a mantenerli in questa direzione; 

 raccomanda, come di consueto, l’opportunità di monitorare i corsi di dottorato e i relativi curricula 

in termini di efficacia, di efficienza e di attrattività, al fine di garantire percorsi formativi attrattivi e 

miranti alla formazione di profili che siano riconosciuti anche dal contesto socio-economico di 

riferimento; a tal proposito ricorda che le audizioni con i Dipartimenti possono costituire l’occasione 

per l’approfondimento e per ulteriori valutazioni circa l’efficienza ed il corretto funzionamento dei 

corsi di dottorato; 

 esprime vivo apprezzamento per la produzione scientifica sia dei Referenti, che dei membri dei 

Collegi dottorali, tra i quali vanno anche segnalati numerosi casi di eccellenza e di risonanza 

internazionale; 

 prende atto con soddisfazione che, sulla base dei dati inseriti nella procedura, la totalità dei dottorati 

in attivazione presso l'Ateneo di Ferrara rispetta i criteri previsti dal DM 45/2013. 

In conclusione il Nucleo ritiene, quindi, di poter esprimere un giudizio pienamente positivo in merito 

all’attivazione del XXXVII ciclo di dottorato di ricerca dell’Ateneo di Ferrara. 

I contenuti della relazione saranno inseriti nella procedura ministeriale entro i termini stabiliti. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 19.10 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

La Segretaria      La Coordinatrice 

                (dott.ssa Monica Campana)                     (prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 

 

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail. 
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La Segretaria      La Coordinatrice 

                 (dott.ssa Monica Campana)                     (prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

         Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 

 

 

 

 


