
 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

Seduta del 12 maggio 2015 

VERBALE N. 5 

 

 

Rep. n. 123/2015 

Prot. n. 23286 del 20/08/2015                

Titolo II   Classe 4 

Fasc. 2014-II/4.9  

Allegati 2 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) 

in questo giorno di martedì 12 (dodici)  

del mese di maggio alle ore 11,00 (undici) 

si è riunito, per via telematica, il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 287/2013, prot. 

n. 5726 del 11 marzo 2013, e successivamente integrato col D.R. Rep. n. 1269/2013, prot. n. 26000 del 07 

novembre 2013. 

 

Prof. Pier Andrea Borea   -  presente   

Dott. Emanuela Stefani    -  presente   

Ing. Gianni Rigamonti       -  presente    

Prof. Giovanni Cazzetta   -  presente   

Dott. Enrico Periti              -  presente 

Sig. Francesco De Leo        -  presente  

    

ha concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 

Coordina il Prof. Pier Andrea Borea.    

 

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretario 

Verbalizzante. 

 

La partecipazione della maggioranza dei membri rende valida la presente seduta telematica. 
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Ordine del giorno: 

1) Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione  sull'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXXI° 

ciclo; 

2) Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto 

d’insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 240/10) – a.a. 2015/16. 

 

 

 Sul 1° oggetto – Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione  sull'attivazione dei corsi di dottorato 

di ricerca – XXXI° ciclo 

 

Il coordinatore ricorda brevemente al Consesso le indicazioni ANVUR per l’accreditamento dei corsi di 

dottorato del XXXI ciclo illustrate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 29 aprile: per i corsi di 

dottorato che sono già stati accreditati nel XXX ciclo dovrà essere verificato il possesso dei requisiti A3, A5, 

A6, A7 e A8. In particolare, la verifica dei requisiti A5 e A6 sarà riferita sia al possesso dei requisiti per il 

prossimo XXXI ciclo, sia al riscontro che i parametri indicati ex ante dall’Ateneo per il XXX 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 XXXI ciclo. Con riferimento al requisito 

A4 - qualificazione del collegio dei docenti,  l’indicatore 3 (indicatore quantitativo di attività scientifica), sarà 

soddisfatto previa verifica da parte del Nucleo di Valutazione, che accerterà che “tutti i componenti del 

collegio possiedano almeno due pubblicazioni scientifiche nelle categorie previste dalla VQR e coerenti con 

uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni” se il collegio dei docenti risulta completamente 

confermato rispetto a quello valutato per il XXX ciclo, ovvero siano apportate allo stesso semplicemente 

sostituzioni entro il limite del 50% del complesso del collegio.   

Il Coordinatore illustra, quindi, la relazione tecnica sull’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca relativi 

XXXI ciclo – a.a. 2015/16 – (Allegato 1, parte integrante del presente verbale), dedicata alla verifica dei 

requisiti sopra dscritti, sulla base delle schede compilate dai Coordinatori degli istituendi corsi di dottorato 

e dei dati forniti dall’Ufficio Dottorato di Ricerca.  

Il Presidente comunica che sono pervenute 11 proposte di attivazione di Corso di Dottorato per il XXX ciclo 

con sede amministrativa a Ferrara, ossia:  

- Architettura e pianificazione urbana 

- Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali 

- Economia Management Innovazione Sostenibilità 

- Fisica 
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- Matematica 

- Medicina molecolare e Farmacologia 

- Scienze biomediche e biotecnologiche 

- Scienze chimiche 

- Scienze della terra e del mare 

- Scienze dell’Ingegneria 

- Scienze umane. 

Come da atto convenzionale, nell’a.a. 2015/2016 per il corso di dottorato in Biologia evoluzionistica ed 

Ecologia (attivato nell.a.a. 2013/14 nella sede di Ferrara e nell’a.a. 2014/15 nella sede di Parma), la sede 

amministrativa è passata all’Università di Ferrara, pertanto trattandosi di nuova istituzione le valutazioni 

saranno effettuate da MIUR e ANVUR, come indicato nelle indicazioni operative MIUR sulle procedure di 

accreditamento dei dottorati del 13/03/2015. 

Il Nucleo di Valutazione, nel riconoscere all’Università di Ferrara il considerevole impegno nella 

realizzazione di un sistema dottorale più efficace e organizzato, con conseguente rafforzamento delle 

risorse dedicate a ciascun corso, esprime vivo apprezzamento per l’attività di autovalutazione svolta dai 

Referenti dei corsi di dottorato di ricerca e dai Direttori dei Dipartimenti concorrenti, in ottemperanza a 

quanto indicato nel decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, attuativo della L. 240/10. 

Nell’esaminare la documentazione pervenuta dall’Ufficio Dottorato 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 invita tuttavia, ancora una volta, a fare maggiori sforzi in questa direzione; 

- raccomanda 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; 

- rileva con soddisfazione che la totalità dei dottorati in attivazione presso l'Ateneo di Ferrara 

soddisfa tutti i requisiti numerici (A3, A5, A6, A7 e A8) di idoneità richiesti dall’art. 4 comma 1 del 

DM 45/2013; le proposte soddisfano inoltre l’indicatore 3 del requisito A4 di attività scientifica, 

poiché è stato verificato che tutti i componenti dei collegi possiedono almeno 2 pubblicazioni 

scientifiche nelle categorie previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio 

negli ultimi 5 anni. 
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In conclusione il Nucleo ritiene quindi di poter esprimere un giudizio pienamente positivo in merito 

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

 

 

Sul 2° oggetto - Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale dei 

titolari di contratto d’insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 240/10) – a.a. 2014/15 

Il Coordinatore ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r) della L. 

240/2010, lo Statuto dell’Università di Ferrara ha attribuito al Nucleo di valutazione - tra gli altri compiti - 

anche la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto di 

insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 240/10). Il Nucleo, in riferimento ai criteri di valutazione individuati 

nella seduta del 18 maggio 2012, successivamente approvati nelle sedute del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 20 e 27 giugno 2012, anche alla luce della recente 

integrazione degli stessi criteri nella riunione del Nucleo del 16 settembre 2013, approvati dal  Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute di  ottobre u.s., procede alla verifica della 

congruità dei curricula scientifici o professionali relativi alle seguenti proposte di contratto per attività di 

insegnamento. 

Si ricorda che, sulla base di quanto deliberato nella riunione del 16 settembre 2013 in materia di verifica 

della documentazione prodotta dalle strutture didattiche e dei curricula scientifici dei Docenti proposti per 

il rinnovo del contratto d’insegnamento, la Commissione composta dai Proff. Borea, Cazzetta e dall’Ing. 

Rigamonti, operando nel rispetto dei criteri fissati dal NdV, comunica al Consesso di aver preso visione ed 

eseguito le opportune verifiche di congruità sui curricula in oggetto di cui propone la definitiva ratifica. 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 7 maggio 2015, ha deliberato il 

rinnovo di 1 contratto per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240. Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico dell’aspirante docente a contratto (Allegato 2 del 

presente Verbale), ai sensi dell’art. 2, c.1 – lettera r) della Legge 240/10 e del Regolamento di Ateneo 

per il conferimento di incarichi di insegnamento, attesta la congruità di tutti i curricula scientifici 

presentati, per il Corso di laurea triennale in Operatore dei Servizi Giuridici,  dalla: 

1) Prof.ssa FIORDELMONDO Danila Patricia – insegnamento di lingua inglese (L-LIN/12) 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13,00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 
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Il Segretario  Il Coordinatore 

(F.to dott.ssa Monica Campana)  (F.to prof. Pier Andrea Borea) 

 

 

 


