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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03Z8F5X 

 

Dottorato: ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA': ETNOGRAFIA DELLE 
DIVERSITA' E DELLE CONVERGENZE CULTURALI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato presenta ben 5 aree tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso 7 dottorandi con un totale di 3 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
il n. di borse copre circa la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Adeguatamente 
 

Motivare: 
Le risorse messe a disposizione sono adeguate in termini di borse di studio e di contributi per i 
docenti e i dottorandi, e hanno consentito un buon svolgimento delle attività di studio e di ricerca 
dei dottorandi 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le infrastrutture sono ottime per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca dei dottorandi 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
il n. dei docenti/tutori è il quasi il doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica 
per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di 
ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è ampia, di ottima qualità scientifica, con ampio riconoscimento 
dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
2,5 pubblicazioni in media per docente del collegio, generalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze 
specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In 
parte 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con docenti e 
istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì Motivare: 
Il dottorato prevede la possibilità di effettuare soggiorni all'estero (fino a 24 mesi) e stage presso strutture di 
ricerca pubbliche e private sia italiane che straniere, finalizzati in particolare all'attività relative alla tesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca,  
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, 
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
I gruppi di ricerca in cui i dottorandi sono stati inseriti (soprattutto PRIN 2003-2005) 
hanno ottenuto buoni risultati, anche grazie alla partecipazione attiva dei dottorandi 
stessi. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 
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Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
- attività formative/ricerca 
svolte da studenti stranieri 
nel proprio ateneo 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT04C6501 

 

Dottorato: BIOLOGIA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 3 grandi aree tematiche di ricerca, suddivise a loro volta in ben 12 sotto-aree. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 4 dottorandi con n. 3 borse nel XX ciclo e n. 6 dottorandi con n. 3 borse 
nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre quasi la totalità dei dottorandi nel XX ciclo e la metà dei dottorandi nel XXI ciclo. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Adeguatamente 
 

Motivare: 
La ricerca dei dottorandi ha potuto pertanto avvalersi delle strutture dei due Dipartimenti proponenti 
e dei finanziamenti dei docenti ad essi afferenti. In questo senso le risorse per la ricerca sono state 
senz’altro adeguate. 
Per quanto invece riguarda attività formative di tipo teorico (seminari, lezioni, etc.) il Dottorato, pur 
dovendosi confrontare con l’esiguità del budget che limita la possibilità di organizzare corsi formativi 
con il concorso di molti docenti esterni al nostro Ateneo, ha sviluppato molteplici attività, basandosi 
su risorse interne, su seminari organizzati dai docenti del collegio nel quadro di iniziative indipendenti 
dal dottorato, sulle attività formative gestite dalla Scuola di Dottorato di Scienze. Sono stati inoltre 
avviati cicli di Journal Club di concerto con il Dottorato di Biotecnologie dello stesso Ateneo. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Nel complesso, i due Dipartimenti di riferimento del Dottorato dispongono di tali infrastrutture in 
misura più che adeguata, come illustrato nel punto precedente. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
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Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
n. dei docenti/tutori è più del quadruplo del n. dei dottorandi iscritti, nel XX ciclo e più del triplo nel XXI 
ciclo. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è abbondante, di ottima qualità scientifica con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
7 pubblicazioni in media per docente del collegio nel XX ciclo e 9 pubblicazioni in media per docente del 
collegio nel XXI ciclo, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 
 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con enti, istituzionie aziende che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
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Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di Dottorato in Scienze. La collaborazione con i Dottorati affini della 
stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica 
interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di collaborazione 
con docenti e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato prevede la possibilità di effettuare soggiorni all'estero (fino a 12 mesi) finalizzati 
all'attività di ricerca. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 
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RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Il buon livello qualitativo della ricerca non dipende evidentemente dalle esigue risorse 
finanziarie del Dottorato, ma dai finanziamenti che i docenti del Collegio hanno potuto 
ottenere da varie Istituzioni, pubbliche e private nell’ambito della loro attività di ricerca. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze e delle tecniche 
acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6824 

 

Dottorato: BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
Deve includere:  
 
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
  

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi.  

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?   

Sì 
  

Motivare: 
Il dottorato propone ben 8 tematiche di ricerca.  

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?   

Sì 
  

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione.  

 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
Deve includere: 
 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
  

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 8 dottorandi con n. 4 borse e n. 1 assegno di ricerca nel XIX ciclo; n. 10 
dottorandi con n. 6 borse nel XX ciclo e n. 7 dottorandi con n. 4 borse nel XXI ciclo.  

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?   

Adeguata 
  

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi.  

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
  

Scarsamente 
  

Motivare: 
L’importo delle Borse di Studio è ai limiti della sopravvivenza e non è competitivo con altre offerte fatte 
da Istituzioni di Ricerca. Le risorse sono appena sufficienti per svolgere una attività didattica decorosa, 
ma non consentono una adeguata sovvenzione alle attività dei Dottorandi che riguardano la 
partecipazione a Convegni Nazionali ed Internazionali che sono completamente supportate dai laboratori 
che li ospitano.  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
  

Motivare: 
Il Dottorato si appoggia alle attrezzature di Ricerca ed alle strutture del Dipartimento di Biotecnologie e 
Bioscienze che è ottimamante attrezzato per consentire una buona attività di studio e di ricerca dei 
dottorandi.  

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
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Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?   

Adeguata Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il doppio del n. dei dottorandi iscritti.  

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è ampia, di elevato livello scientifico, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica.  

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata Motivare: 
6 pubblicazioni in media per docente del collegio nel XIX ciclo, 5 nel XX ciclo e 10 nel XXI ciclo, 
complessivamente di ottimo livello.  

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?   

Italia   Sì 
  

Se sì, quali? 
Il Dottorato ha messo in atto specifiche convenzioni con le aziende: 
PHARMACIA (NERVIANO),CHIRON CORPORATION (SIENA) e DIA 
SORIN.  

Estero   No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

Sì     

Se sì indicare:   

a) tipologia dell’ente 
convenzionato   

Enti pubblici 
,  
Altro  

Se Altro, specificare: 
ASSOCIATION FOR HIGHER EDUCATION IN BIOTECHNOLOGY (HeduBT) 
ISAE Istituto di Studi e analisi economica  

b) natura del rapporto   convenzioni per 
stage 
,  
collaborazioni di 
ricerca 
,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
  

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

Sì     

Se sì indicare:   

a) tipologia dell’ente 
convenzionato   

Aziende 
  

Se Altro, specificare: 
Il Dottorato ha messo in atto specifiche convenzioni con le aziende: 
PHARMACIA (NERVIANO),CHIRON CORPORATION (SIENA) e DIA 
SORIN.  

b) natura del rapporto   convenzioni per 
stage,  
collaborazioni di 
ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
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Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?   

Sì 
  

Motivare: 
Il Dottorato favorisce contatti con aziende, istituzioni, ecc. che favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo 
del lavoro.  

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?   

Sì, molto Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali 
e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 
Vengono organizzati Seminari tenuti da docenti italiani e stranieri di alta qualificazione con particolare 
attenzione a interventi provenienti dal mondo industriale e del territorio. 
Il dottorato prevede inoltre la partecipazione a una serie di corsi su e/o a congressi nazionali o 
internazionali. gli studenti partecipano annualmente ad almeno un Congresso pertinente, in Italia o 
all’Estero e/o a Corsi organizzati da Enti di ricerca nazionali o esteri.  
I dottorandi ogni anno svolgono un seminario in cui riassumono la loro attività scientifica. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?   

Sì Motivare: 
Il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Industriali fa parte della Association for Higher Education in 
Biotecnology (HeduBT) e partecipa alle attività dell’European Doctorate in Biotechnology. Questo 
consente ai Dottorandi di conseguire un Titolo Europeo e di partecipare ad attività didattiche integrative 
organizzate dall’ HeduBT. 
Inoltre il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie partecipa ad un programma di scambio di studenti e 
docenti nell’ambito del programma Socrates-Erasmus con la Katolieke Universitat di Leuven (Belgio) per 
svolgere attività di ricerca connesse con la tesi di Dottorato.  

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?   

Sì Motivare: 
I dottorandi trascorrono obbligatoriamente un periodo all’estero della durata compresa tra i tre e i dodici 
mesi. Il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Industriali fa parte della Association for Higher Education in 
Biotecnology (HeduBT) e partecipa alle attività dell’European Doctorate in Biotechnology. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì Motivare: 
E’ previsto che gli studenti debbano trascorrere obbligatoriamente un periodo all’estero della durata 
compresa tra i tre e i dodici mesi.  
Il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie partecipa ad un programma di scambio di studenti e docenti 
nell’ambito del programma Socrates-Erasmus con la Katolieke Universitat di Leuven (Belgio) per 
svolgere attività di ricerca connesse con la tesi di Dottorato. 

 



 14 
 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?   

Sì 
  

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani).  

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:   

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:   

Buono 
  

Motivare: 
Tutti i gruppi di ricerca a cui afferiscono i Dottorandi hanno buone disponibilità 
finanziarie e supportano in modo soddisfacente le ricerche svolte dai Dottorandi.  

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?   

Sì Se sì, quali? 
I dottorandi possono sostenere le prove di ammissione in lingua inglese.  

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati   

C) di altre sedi e stranieri    

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?   

Sì   

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?   

Sì Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze e delle tecniche 
acquisite dal dottorando.  

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?   

Sì Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione.  

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?   

Sì Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento.  

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?   

Sì   

Se sì, quali tra   
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- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
  

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?   

Sì   

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
altro (specificare)  

Se Altro, specificare: 
E’ previsto che i dottorandi debbano trascorrere obbligatoriamente un periodo all’estero 
della durata compresa tra i tre e i dodici mesi. Il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie 
Industriali fa parte della Association for Higher Education in Biotecnology (HeduBT) e 
partecipa alle attività dell’European Doctorate in Biotechnology (vedi sito 
www.eurodoctor.it). Questo consente ai Dottorandi di conseguire un Titolo Europeo e di 
partecipare ad attività didattiche integrative organizzate dall’ HeduBT. 
Inoltre il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie partecipa ad un programma di scambio di 
studenti e docenti nell’ambito del programma Socrates-Erasmus con la Katolieke 
Universitat di Leuven (Belgio) per svolgfere attività di ricerca connesse con la tesi di 
Dottorato.  
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6571 

 

Dottorato: DIRITTO TRIBUTARIO  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato presenta 4 ampie aree di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 4 dottorandi con un totale di n. 2 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre esattamente la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Mentre le risorse relative alle borse possono dirsi adeguate, si rilevano ampi margini di 
miglioramento per quanto concerne le spese generali di funzionamento (spese di docenza e spese di 
ricerca dei dottorandi), soprattutto in un Dottorato a forte vocazione nazionale. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le strutture (aule seminari e biblioteca) risultano complessivamente adeguate allo svolgimento 
dell’attività di ricerca. Un pò più carenti risultano gli spazi specifici e dedicati (leggi: stanze per i 
dottorandi o salette riunioni) per i dottorandi che svolgono quotidianamente la loro attività presso la 
sede amministrativa. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
il n. dei docenti/tutori è più del triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  
 

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata, di ottima qualità scientifica con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
 

Adeguata 
 

Motivare: 
5 pubblicazioni in media per docente del collegio, globalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì Motivare: 
Il Dottorato favorisce contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali 
e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Tra le attività formative dei dottorandi vi è anche la partecipazione a convegni o workshops scientifici di 
rilievo internazionale. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato prevede un periodo formativo e di ricerca all’estero, della durata di miinimo uno massimo 
sei mesi presso università straniere.Rientra tra le attività formative dei dottorandi anche la 
partecipazione a convegni o workshops scientifici di rilievo nazionale ed internazionale. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 
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RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente 
 

Motivare: 
Il finanziamento dei gruppi di ricerca dipende in massima parte dai docenti. I dottorandi, 
non disponendo di fondi specifici per progetti di ricerca, possono svolgere un ruolo solo 
ausiliare e non propositivo. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT04C6997 

 

Dottorato: ECONOMIA E STRATEGIA AZIENDALE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì Motivare: 
Il dottorato propone 3 grandi aree tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca sufficientemente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 3 dottorandi con un totale di n. 2 borse sia nel XX ciclo che nel XXI.  

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?   

Adeguata Motivare: 
La copertura delle borse è pressoché completa.  

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente Motivare: 
Sarebbero auspicabili più risorse per soggiorni all'estero e convegni.  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì Motivare: 
Date le caratteristiche del dottorato le risorse disponibili sono sufficienti.  

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è più del triplo del n. dei dottorandi iscritti, sia nel XX ciclo che nel XXI ciclo.  

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è vasta, di ottima qualità scientifica con ampio riconoscimento 
dell’attività svolta da parte della comunità scientifica.  

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata Motivare: 
4 pubblicazioni in media per docente del collegio, mediamente di ottimo livello.  

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?   

Italia   No Se sì, quali? 

Estero   No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

No   

Se sì indicare:   

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto  Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea? 

Sì Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con aziende che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro.  

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 

Sì, 
molto 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a seminari e le esperienze 
di ricerca. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 

(nessuna 
selezione)  

Motivare: 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra 
docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti 
con docenti e istituzioni operanti all'estero.  

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì Motivare: 
Il Dottorato prevede la possibiltà di soggiorni alle'estero (min. 2 max 6 mesi).  

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi   

No 

b) livello di formazione dei dottori   

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori   

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?   

Sì Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, 
servizi 

Se Altro, specificare: 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente 
 

Motivare: 
Quanto a disposizione basta per soddisfare le esigenze fondamentali di ricerca dei 
dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri   
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

No  

Se sì, quali tra  

 Se Altro, specificare: 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?   

No  

Se sì, quali? 

 Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03WLWYR 

 

Dottorato: ECONOMIA POLITICA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 3 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 3 dottorandi con n. 3 borse nel XIX, nel XX e nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura di borse è completa per tutti e 3 i cicli attivi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Il dottorato è organizzato in collaborazione con lo Scottish Graduate Programme e con le 8 
università scozzesi che ne fanno parte. Il primo anno sono previste attività congiunte per la 
didattica (a tutti gli studenti è chiesto di conseguire il MSc in Economics presso l’Università di 
Edimburgo. Tutte le università partner, inclusa la nostra, partecipano alla didattica). Nel sistema 
anglosassone i costi dei programmi di PhD sono a carico degli studenti. Anche i nostri devono 
pagare tuition fees che siamo costretti a finanziare anche con contributi del dipartimento. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dipartimento proponente ha problemi di spazi per quanto riguarda gli uffici; nel futuro, senza 
nuove strutture non potrà garantire spazi agli studenti di dottorato. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il quadruplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è vasta, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Circa 4 pubblicazioni in media per docente del collegio, globalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con enti, istituzioni e aziende che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato è inserito nello Scottish Graduate Programme. La collaborazione con i Dottorati affini di 
altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato valorizza i contatti e le esperienze acquisite nel corso della formazione a livello 
internazionale. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato prevede un soggiorno obbligatorio all'estero (min 9 max 18 mesi) all'interno dello 
Scottish Graduate Programme. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani) 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
La qualità della ricerca dei dottorandi è documentata dalle loro pubblicazioni, reperibili 
sul web. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il Dottorato partecipa allo Scottish Graduate Programme. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze e delle 
metodologie acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere, 
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri, 
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri, 
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero, altro (specificare) 

Se Altro, specificare: 
Il Dottorato aderisce allo Scottish Graduate Programme. 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6345 

 

Dottorato: FISICA E ASTRONOMIA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 6 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 9 dottorandi con n. 7 borse nel XIX ciclo, n. 11 dottorandi con 8 borse 
nel XX ciclo e 12 dottorandi con 10 borse e 2 assegni di ricerca nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse e pressoché completa. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Le risorse finanziarie per il supporto didattico e di ricerca sono adeguate. 
L'importo delle borse è al limite di pura sopravvivenza. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il Dipartimento di Fisica possiede tutte le infrastrutture necessarie e i dottorandi sono subito 
inseriti in adeguati gruppi di ricerca. Unica eccezione e` il supporto amministrativo per il Dottorato, 
che e` insufficiente. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è circa una volta e mezzo il n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata di elevato livello scientifico, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
7 pubblicazioni in media per docente del collegio, generalmente complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Enti pubblici, Altro Se Altro, specificare: 
Il Dottorato è convenzionato con il CNR, l'INFN, 
L'INFM, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni 
di ricerca, addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

 Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con enti, istituzioni, ecc. che favoriscono l’inserimento dei 
dottorandi nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 
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Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di Dottorato di Scienze. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Gli studenti del dottorato hanno concrete occasioni per svolgere attività di ricerca all'estero, seguendo 
eventualmente anche corsi di dottorato stranieri, anche all'interno di accordi quadro come quello con l'Universita` 
Italo-Francese. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
I gruppi di ricerca che operano all'interno della struttura proponente hanno strette relazioni scientifiche con grandi 
centri internazionali come il CERN, l'ESO ed altri, nonché con prestigiose Università italiane e straniere. Questo 
garantisce un sicuro inserimento dei giovani allievi in un ambiente di ricerca altamente formativo e stimolante ben 
inserito nel contesto internazionale della ricerca in Fisica e Astrofisica. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
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I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Il Dipartimento di Fisica dispone nel complesso di finanziamente sufficienti e abbastanza 
ben ripartiti tra le varie aree di ricerca. Le difficoltà sono quelle croniche del sistema di 
ricerca italiano: esse riguardano soprattutto la possibilità di programmazione scientifica 
ed accademica a medio e lungo termine e non pregiudicano ancora l'attività dei 
dottorandi, che costituiscono una importante risorsa per la ricerca grazie all'entusiasmo 
e al coraggio. 
Si potrebbe dire che il livello qualitativo della ricerca dei dottorandi in Fisica e 
Astronomia è buono nonostante i finanziamenti siano appena sufficienti. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze, delle tecniche e 
delle metodologie, acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
altro (specificare) 

Se Altro, specificare: 
Il dottorato prevede la partecipazione a scuole specifiche esterne di sicuro valore 
internazionale. A partire del 2° anno i corsi sono integrati anche da cicli coordinati di 
seminari di alta qualificazione. 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT04C6917 

 

Dottorato: GINECOLOGIA ONCOLOGICA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 5 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca sufficientemente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 3 dottorandi con un n. 2 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse è pressoché completa. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
IL dottorato è sostenuto da borse di studio pagate da istituti esterni all'Università. Le stesse 
strutture forniscono risorse per lo studio e la ricerca dei dottorandi. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 
 

Sì 
 

Motivare: 
Il numero di dottorandi è stato scelto in base alle infrastrutture a disposizione, pertanto è 
adeguato. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è adeguata, sovrabbondante, di ottima qualità 
scientifica e con ampio riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata, ma solo 
in parte 
 

Motivare: 
1 pubblicazione in media per docente del collegio, generalmente (oppure complessivamente, 
mediamente, globalmente, ecc.) di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Aziende ospedaliere Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca, 
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Altro Se Altro, specificare: 
IEO, Istituto europeo di 
oncologia. 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca, 
addestramento 

Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti pubblici e privati, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

No 
 

Motivare: 
L'attività formativa dei dottorandi si svolge prevalentemente all'interno della comunità scientifica 
nazionale. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato prevede la possibilità di soggiorni all'estero di min 3 max 12 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
I finanziamenti, provenienti prevalentemente da enti esterni, consentono un livello 
buono di ricerca. 
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Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze e delle tecniche 
acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

No  

Se sì, quali tra  

 Se Altro, specificare: 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6252 

 

Dottorato: INFORMATICA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 9 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 8 dottorandi con n. 5 borse nel XIX ciclo, n. 8 dottorandi con 4 borse nel 
XX ciclo e n. 9 dottorandi con 5 borse e 3 assegni di ricerca. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente 
 

Motivare: 
La dotazione di risorse finanziarie del Dottorato è insufficiente per coprire le spese di docenza e di 
ricerca dei dottorandi. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione mette a disposizione spazi ed 
attrezzature sufficienti per l’adeguato svolgimento dell’attività dei dottorandi. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è una volta e mezzo il n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è vasta, di elevato livello scientifico, con ampio riconoscimento 
dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
 

Adeguata 
 

Motivare: 
9 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di alto livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato  Aziende Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con aziende, enti, istituzioni che favoriscono 
l’inserimento dei dottorandi nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali 
e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di Dottorato di Scienze. La collaborazione con i Dottorati affini della 
stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di collaborazione 
con docenti e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato prevede la partecipazione a cicli di seminari tenuti da ricercatori di chiara fama a livello 
internazionale, e lo svolgimento di una attività di ricerca che comporta lo sviluppo di un progetto di 
ricerca autonomo sotto la supervisione del relatore, il raggiungimento di risultati originali, la loro 
pubblicazione su riviste scientifiche internazionali e/o presentazione in congressi nazionali o 
internazionali.  
Per lo svolgimento dell’attività di ricerca è anche previsto un soggiorno presso un laboratorio all’estero 
per almeno un semestre. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Tutti i dottorandi sono inseriti in gruppi di ricerca coinvolti in progetti nazionali o 
internazionali di buon livello. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 



 39 
 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze (conoscenze, 
tecniche, metodologie, ecc.) acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
altro (specificare) 

Se Altro, specificare: 
Per lo svolgimento dell’attività di ricerca è previsto un soggiorno presso un laboratorio 
all’estero per almeno un semestre. 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT04C6940 

 

Dottorato: IPERTENSIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 5 vaste tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca sufficientemente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 2 dottorandi con n. 2 borse nel XX ciclo e n. 6 dottorandi con 4 borse nel 
XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?   

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse è quasi totale. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Adeguatamente 
 

Motivare: 
Le risorse disponibili per il funzionamento sono adeguate poiché le spese necessarie per la didattica 
non sono elevate, molti docenti svolgono lezioni e seminari gratuitamente. La ricerca di cui i 
dottorandi generalmente si occupano è finanziata da fonti diverse dal dottorato.  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le infrastrutture sono inadeguate per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, soprattutto gli spazi didattici 
che sono quasi completamente di esclusivo utilizzo dei Corsi di Laurea. Risulta impossibile 
organizzare lezioni, esercitazioni o seminari in Facoltà.  

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è 5 volte il n. dei dottorandi iscritti nel XX ciclo e il doppio nel XXI ciclo. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 

Sì Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata Motivare: 
3 pubblicazioni in media per docente del collegio, di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto    Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto    Se Altro, specificare:  

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale.  

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 

Sì Motivare: 
 La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti.  

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero.  

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?   

Sì Motivare: 
E' prevista attività seminariale, partecipazione a masters e a congressi nazionali ed internazionali 
delle più importanti società scientifiche per lo studio dell'Ipertensione.  

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi   

No 

b) livello di formazione dei dottori   

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori   

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono Motivare: 
La ricerca ha ottenuto un buon livello di efficienza. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?   

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?   

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle tecniche e delle metodologie 
acquisite dai dottorandi.  

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?   

Sì Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione.  

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?   

Sì Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento.  

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?   

Sì  

Se sì, quali tra   

- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?   

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03PFNWA 

 

Dottorato: MARKETING E GESTIONE DELLE IMPRESE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 5 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato richiama adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

In parte 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 3 dottorandi con n. 2 borse nel XIX ciclo, n. 2 dottorandi con n. 2 
borse nel XX e nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse e quasi totale. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente Motivare: 
Le risorse sono sufficienti anche in relazione al limitato numero di dottorandi. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì Motivare: 
Le strutture a disposizione dell'Istituto proponente sono adeguatamente integrate da quanto 
diponibile presso le strutture consorziate. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è 5 volte il n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è ampia largamente adeguata sovrabbondante, di elevato 
livello scientifico, con ampio riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
7 pubblicazioni in media per docente del collegio di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di collaborazione 
con docenti e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
E' prevista la frequenza a corsi e seminari avanzati di ricerca, realizzati da professori e docenti-
manager, italiani ed internazionali, attraverso periodi di ricerca presso prestigiose sedi universitarie e 
centri di ricerca internazionali. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente Motivare: 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca consentono di soddisfare unicamente le esigenze 
fondamentali di ricerca dei dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Per gli studenti stranieri è prevista una verifica da parte del Collegio dei Docenti della 
presenza di adeguate basi formative per l'accesso al dottorato. 
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Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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 RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6548 

 

Dottorato: MATEMATICA PER L'ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Motivare: Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree 
disciplinari rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 4 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 3 dottorandi con n. 2 borse, nel XIX ciclo, n. 4 dottorandi con n. 2 borse 
nel XX ciclo e n. 5 dottorandi con n. 3 borse nel XXi ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse è completa per il XIX ciclo, mentre per il XX e il XXI ciclo il n. di borse copre 
la metà dei dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente 
 

Motivare: 
Le spese di docenza sono troppo limitate anche con riferimento agli insegnamenti della Scuola in cui 
il Dottorato è inserito. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 
 

Sì 
 

Motivare: 
Le infrastrutture a disposizione sono adeguate, in particolare il laboratorio informatico del 
Dipartimento. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il triplo del n. dei dottorandi iscritti nel XIX ciclo e il doppio del n. dei dottorandi 
iscritti nel XX e nel XXI ciclo. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata, di elevato livello scientifico, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Circa 4 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente,di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato è inserito nella Scuola di Dottorato in Statistica e matematica applicata alla finanza. La 
collaborazione con i Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche 
anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In 
parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con docenti e 
istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato prevede soggiorni all'estero fino ad un max di 12 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Scarso Motivare: 
I finanziamenti assegnati ai docenti sono totalmente insufficienti per consentire un livello 
qulitativo della ricerca. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze e delle 
metodologie acquisite dai dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03LTYZ7 

 

Dottorato: MATEMATICA PURA E APPLICATA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 11 tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 4 dottorandi con n. 4 borse nel XIX ciclo, n. 4 dottorandi con n.3 
borse nel XX ciclo e 2 dottorandi nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse è pressoché completa. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Sono sufficienti per l'invito di professori da altre sedi. Non sono sufficienti per rimborsare le spese 
di vitto e alloggio per la partecipazione dei dottorandi a convegni o scuole. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le strutture del Dipartimento proponente sono adeguate. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è vasta, di elevato livello scientifico, con ampio riconoscimento 
dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
9 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di Dottorato di Scienze. La collaborazione con i Dottorati affini della stessa sede 
consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di collaborazione con docenti 
e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato prevede lo svolgimento di soggiorni all'estero fino a 12 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Con i finanziamenti a disposizione i dottorandi in genere partecipano ad un convegno o 
scuola estiva ogni anno. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Studenti stranieri extracomunitari non residenti in Italia possono essere ammessi al 
primo anno per soli titoli; l'iscrizione al secondo anno e' subordinata all'aver ottenuto 
l'idoneità nella prova di ammissione scritta al Dottorato del ciclo successivo. 
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Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze e delle tecniche 
acquisite dai dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
- attività formative/ricerca 
svolte da studenti stranieri 
nel proprio ateneo 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT04C6070 

 

Dottorato: MEDICINA TRASLAZIONALE E MOLECOLARE (DIMET)  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
  

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi.  

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?   

Sì 
  

Motivare: 
Il dottorato propone ben 15 tematiche di ricerca.  

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?   

Sì 
  

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione.  

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
  

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 12 dottorandi con n. 6 borse nel XX ciclo e n. 25 dottorandi con 15 
borse nel XXI ciclo.  

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?   

Adeguata 
  

Motivare: 
Il n. di borse copre più della metà del n. di dottorandi iscritti.  

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

In modo del 
tutto 
insufficiente 
  

Motivare: 
Il Dottorato dispone soltanto della tassa di iscrizione (800 euro) per ogni borsa di Ateneo. Il 
dottorato DIMET organizza corsi il cui costo annuale è molto più alto di questa cifra e non è in grado 
di sostenere nessuna spesa di ricerca o di attività di studio dei singoli dottorandi ne di pagare 
studiosi stranieri per i seminari. Il budget è del tutto insufficiente.  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
  

Motivare: 
Le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori etc) consentano un ottimo svolgimento delle 
attività di studio e ricerca dei dottorandi perché l’Ateneo di Milano-Bicocca ha adeguatamente 
previsto queste infrastrutture con l’eccezione dello stabulario che ancora non è stato costruito.  

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?   

Adeguata 
  

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è circa il doppio del n. dei dottorandi iscritti.  

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
  

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata, di elevato livello scientifico con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica.  

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
  

Motivare: 
Circa 8 pubblicazioni in media per docente del collegio, globalmente di ottimo livello.  

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?   

Italia   Sì 
  

Se sì, quali? 
Partecipazione del Dottorando a programmi di ricerca congiunti con l’industria 
bio-medica e bio-tecnologica.  
Il piano formativo prevede una stretta collaborazione con il settore del Biotech 
Biomedico presente come importante realtà territoriale a Milano e in Lombardia. 
Esistono già strette collaborazioni scientifiche con molte delle SMEs come la 
Nicox, la Vicuron, la Novuspharma, la Newron e la Bioxell, tutte di recente 
formazione. Verranno proposti degli stages e verranno svolti dei progetti in co-
tutoraggio.  

Estero   Sì 
  

Se sì, quali? 
I Dottorandi potranno trascorrere periodi formativi in Europa della durata di 3-
12 mesi utilizzando i Network di training già consorziati. Il Consorzio Europeo 
RTN N.504227 sarà a supporto di queste attività con il finanziamento ricevuto 
dalla EC. La partecipazione al Network di PhD internazionali in Translational and 
Molecular Medicine consentirà di accedere a reti EST (early stage training) 
nell’ambito del programma M.Curie  

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

Sì     

Se sì indicare:   

a) tipologia 
dell’ente 
convenzionato   

Aziende 
ospedaliere 
  

Se Altro, specificare: 
Fondazione Centro San Raffele del Monte Tabor 
Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  

b) natura del 
rapporto   

convenzioni per 
stage,  
collaborazioni di 
ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
  

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

Sì     
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Se sì indicare:   

a) tipologia dell’ente 
convenzionato   

Aziende 
  

Se Altro, specificare: 
DIASORIN 
NICOX 

b) natura del rapporto   convenzioni per stage,  
collaborazioni di ricerca, addestramento 

Se Altro, specificare: 
  

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?   

Sì 
  

Motivare: 
Partecipazione dei Dottorandi a programmi di ricerca congiunti con l’industria bio-
medica e bio-tecnologica.  

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?   

Sì, molto 
  

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali 
e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale.  

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?   

No   

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?   

(nessuna 
selezione)  

Motivare: 
  

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?   

Sì   

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?   

Sì 
  

Motivare: 
Il DIMET condivide già i suoi obbiettivi formativi con quelli del Network europeo RTN (research training 
network M-RTN-CT-2003-504227 EC grant: Università di Milano-Bicocca, University of Marseille-Luminy, 
University of Oslo,University of Cambridge,University of Nijmegen, University of Heidelberg, Imperial 
College London,) approvato nell’ambito del programma M.Curie del 6° Programma Quadro.  

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?   

Sì 
  

Motivare: 
Valorizza i contatti e le esperienze acquisite nel corso della formazione a livello internazionale.  

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?   

Sì 
  

Motivare: 
I Dottorandi hanno la possibilità di trascorrere periodi formativi in Europa della durata di 3-12 mesi 
utilizzando i Network di training già consorziati. Il Consorzio Europeo RTN N.504227 sarà a supporto di 
queste attività con il finanziamento ricevuto dalla EC. La partecipazione al Network di PhD internazionali 
in Translational and Molecular Medicine consentirà di accedere a reti EST (early stage training) 
nell’ambito del programma M.Curie.  

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi   

No 

b) livello di formazione dei dottori   

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori   

No 
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RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?   

Sì 
  

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani).  

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:   

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
  

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:   

Buono 
  

Motivare: 
Naturalmente dipende dai gruppi di ricerca. Quelli che afferiscono al DIMET hanno nel 
loro insieme un buon finanziamento per la ricerca sia nazionale che internazionale.  

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?   

Sì 
  

Se sì, quali? 
Il DIMET è inserito nel Network europeo RTN (research training network M-RTN-CT-
2003-504227 EC grant: Università di Milano-Bicocca, University of Marseille-Luminy, 
University of Oslo,University of Cambridge,University of Nijmegen, University of 
Heidelberg, Imperial College London,) approvato nell’ambito del programma M.Curie del 
6° Programma Quadro.  

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati   

C) di altre sedi e stranieri    

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?   

Sì   

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?   

Sì 
  

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze (conoscenze, 
tecniche, metodologie, ecc.) acquisite dal dottorando.  

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?   

Sì 
  

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione.  

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?   

Sì 
  

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento.  

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?   

Sì   

Se sì, quali tra   

- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
  

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?   

Sì   
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Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
- presenza in tesi in cotutela 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6121 

 

Dottorato: NANOSTRUTTURE E NANOTECNOLOGIE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone5 vaste tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 4 dottorandi con n. 2 borse nel XIX ciclo, n. 4 dottorandi con n. 3 borse 
nel XX ciclo e n. 6 dottorandi con 6 borse nel XXI ciclo.  

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 

Adeguata Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi nel XIX e nel XX ciclo ed è totale nel XXI ciclo. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Le spese di ricerca relative alle attività del dottorando sono supportate interamente dai fondi a 
disposizione del tutore. Questo implica una limitata autonomia da parte dello studente del dottorato 
nel perseguire attività di ricerca non strettamente inerenti a quelle del laboratorio nel quale è 
ospitato. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì Motivare: 
Non sono mai capitati casi di interruzione o cambiamento del programma di ricerca a causa della 
carenza di tali strutture. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore sovrabbondante, di elevato livello scientifico, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
17 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  Sì 
 

Se sì, quali? 
Il dottorato ha rapporti di collaborazione con aziende multinazionali: 
ST- Microelectronics, Pirelli, MEMC- Electronic Materials. 

Estero  Sì 
 

Se sì, quali? 
Il dottorato ha rapporti di collaborazione con aziende multinazionali: 
ST- Microelectronics, Pirelli, MEMC- Electronic Materials. 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Enti pubblici 
 

Se Altro, specificare: 
Ecole Normale Superieure (ENS - Lyon), France 

b) natura del 
rapporto  

convenzioni per stage, 
collaborazioni di ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì     

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Aziende 
 

Se Altro, specificare: 
ST- Microelectronics 
Pirelli  
MEMC- Electronic Materials 

b) natura del 
rapporto  

convenzioni per stage,  
collaborazioni di ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti aziende che favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro(ST- Microelectronics, Pirelli, MEMC- Electronic Materials). 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di dottorato di Scienze. La collaborazione con i Dottorati affini della stessa 
sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 
Il Dottorato è consorziato e convenzionato con l'Università di Roma Tor Vergata e con numerose Università 
straniere: 
Universitat de Barcellona, Departament de quimica fisica  
Technische Universitaet Munchen  
Universitè de la Mediterranee, Ecole Doctorale Physique de la Matiere  
Università di Aix - Marseille III  
Ecole Normale Superieure (ENS - Lyon), France  
The University of Cambridge - Cambridge, UK  
Université Claude - Bernard - Lyon, France  
The University of Oxford - Oxford, UK  
University College London - London, UK  
University of Utrecht, The Netherlands 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Valorizza i contatti e le esperienze acquisite nel corso della formazione a livello internazionale. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Tutti i dottorandi devono trascorrere un minimo di 3 mesi in una delle università consorziate o in altra 
Università straniera per frequentare corsi e per effettuare il proprio lavoro di tesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 
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Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono Motivare: 
Difficile rispondere a questa domanda in quanto si richiede un giudizio medio su 
situazioni che possono essere molto diverse. Il coordinatore fa in modo che gli studenti 
siano ospitati in laboratori dove sia garantito un livello sufficiente di disponibilità 
finanziarie per la ricerca. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il Dottorato prevede la possibilità di di poter superare le prove di ammissione in lingua 
inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze e delle tecniche 
acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
- presenza in tesi in cotutela 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03L7MB7 

 

Dottorato: NEUROSCIENZE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 7 grandi tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 7 dottorandi per i cicli XIX, XX e XXI con n. 3 borse e n. 1 assegno di 
ricerca per il XIX e il XX ciclo e n. 4 borse e n. 1 assegno di ricerca per il XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
I docenti tutori dei vari dottorandi hanno messo a disposizione fondi aggiuntivi a quelli istituzionali 
per sostenere le attività di ricerca e di aggiornamento dei dottorandi. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato usufruisce delle biblioteche di Ateneo e di Facoltà; inoltre presso i due Dipartimenti che 
partecipano al Dottorato sono disponibili laboratori di ricerca ai quali possono accedere i dottorandi 
per le loro attività di ricerca. L’edificio U8 della Facoltà di medicina e Chirurgia possiede inoltre uno 
stabulario proprio o, in passato, ha utilizzato stabulari presi in affitto. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è circa il triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è sovrabbondante, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
7 pubblicazioni in media per docente del collegio, globalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  Sì 
 

Se sì, quali? 
Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A 
CTI EUROPE 
Schering spa 

Estero  Sì 
 

Se sì, quali? 
CTI EUROPE 
Schering spa 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato  Enti pubblici Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage,  
collaborazioni di ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato  Aziende ospedaliere, Aziende Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage,  
collaborazioni di ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con enti, istituzioni e aziende che favoriscono 
l’inserimento dei dottorandi nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato ha attivato convenzioni con numerosi soggetti pubblic/privati, nazionali ed 
internazionali: 
Psychiatric Institute, University of Illinois, Chicago, USA  
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 55905, USA  
Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A  
CTI EUROPE, Bresso (MI)  
Nuffield Laboratory of Ophalmology, University of Oxford, UK  
Department of Neurology, Fujita Health University School of Medicine, Japan  
Department of Clinical Sciences, Cellular Autoimmunity Unit, Malmo University 
Hospital, Lund University, Malmo, Sweden  
Schering spa, (Milano) 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato prevede periodi di stage all'estero fino ad un massimo di 12 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 



 68 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
I docenti tutori dei dottorandi hanno messo a disposizione fondi propri per la ricerca. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6102 

 

Dottorato: PARODONTOLOGIA SPERIMENTALE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

No 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti NON rispetta il regolamento anche se il collegio è adeguatamente ripartito su una varietà di aree 
disciplinari rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 7 tematiche di ricerca 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
denominazione del dottorato evoca sufficientemente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

In parte 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 1 dottorando senza borsa nel XIX ciclo(unico partecipante/idoneo), n. 3 
dottorandi con n. 1 borsa nel XX ciclo e n. 4 dottorandi con 2 borse nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. borse copre la metà del n. dei dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente 
 

Motivare: 
Per poter svolgere le attività le risorse devono essere integrate dai fondi dei gruppi di ricerca. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le infrastrutture a disposizione sono in numero sufficiente e strutturalmente adeguate al loro compito. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  
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Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è ampia, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
2 pubblicazioni in media per docente del collegio generalmente di buon livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti ed istituzioni, che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra 
docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato prevede stage e soggiorni anche all'estero fino a 12 mesi, finalizzati ad attività di 
ricerca e relative alla tesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente 
 

Motivare: 
Grazie e questi finanziamenti il dottorato riesce a mantenere un livello di ricerca appena 
sufficiente. 
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Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze e le tecniche 
acquisite dai dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03CKWEN 

 

Dottorato: PSICOLOGIA CLINICA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 3 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

 Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 6 dottorandi con n. 3 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente Motivare: 
Lo hanno consentito fino a che il dottorato, conclusosi nell'a.a. 2005/2006, è stato attivo. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì Motivare: 
Le strutture a disposizione del dottorato si sono sempre dimostrate adeguate alle 
esigenze. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è circa il doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è adeguata, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
 

Adeguata 
 

Motivare: 
6 pubblicazioni in media per docente del collegio, di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato  Aziende ospedaliere 
 

Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
I dottorandi possono svolgere soggiorni all'estero per finalità di riceca per un 
periodo minimo di 1 e massimo di 3 mesi. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
I dottorandi possono recarsi all'estero per un periodo da 1 a 3 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Scarso Motivare: 
I finanziamenti a disposizione si sono rivelati non sempre all'altezza dei bisogni espressi 
dagli interessi di ricerca dei dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze (conoscenze, 
tecniche, metodologie, ecc.) acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT04C6029 

 

Dottorato: PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 7 grandi tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente (sufficientemente, ecc.) le tematiche scientifiche più 
significative su cui si basa il percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 11 dottorandi con n. 11 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse è pressoché completa. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Le risorse sono limitate, sia come borsa di studio che come spese per la ricerca, con le quali si 
riescono a coprire al massimo una missione all’anno in Italia o in Europa e le spese di consumo. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
I laboratori del Dipartimento di Psicologia e quelli convenzionati consentono lo svolgimento delle 
attività proprie del dottorato. La biblioteca di Ateneo è adeguata. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è più del triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è abbondante, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
9 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con Enti pubblici di ricerca, 
Fondazioni, Ospedali/ASL che favoriscono l’inserimento dei 
dottorandi nel mondo del lavoro. 

 



 79 
 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
I dottorandi possono soggiornare all'estero fino a 12 mesi per attività di ricerca finalizzate alla tesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
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I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Molti docenti del collegio hanno goduto di buoni finanziamenti relativi alla disciplina del 
dottorato. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
. Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze (conoscenze, 
tecniche, metodologie, ecc.) acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

No  

Se sì, quali tra  

 Se Altro, specificare: 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 

Codice: DOT05C6377 
 

Dottorato: PSICOLOGIA SOCIALE, COGNITIVA E CLINICA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 5 tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente (sufficientemente, ecc.) le tematiche scientifiche più 
significative su cui si basa il percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 6 dottorandi con un totale di n. 4 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre più della metà del n. di dottorandi 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Sono scarsi ifondi a disposizione di ciascun dottorando per la partecipazione a congressi, 
convegni, ecc. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le strutture a disposizione del dottorato risultano adeguate. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è quasi il quadruplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata, di elevato livello scientifico con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
5 pubblicazioni in media per docente del collegio, generalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 
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5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di Dottorato di Psicologia e Scienze cognitive. La collaborazione con i 
Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in 
un’ottica interdisciplinare 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Sono previsti soggiorni all'estero fino a 11 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
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I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Solo se i gruppi di ricerca sono riusciti ad avere finanziamenti dalla UE o PRIN o da enti 
locali. 
I fondi annuali FAR sono insufficienti. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT05C6253 

 

Dottorato: PSICOLOGIA SPERIMENTALE LINGUISTICA E NEUROSCIENZE COGNITIVE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 6 vaste tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 7 dottorandi con un totale di n. 6 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse è quasi completa. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Le risorse sono limitate, sia come borse di studio che come spese per la ricerca, con le quali si 
riescono a coprire al massimo una missione all’anno in Italia o in Europa e le spese di consumo. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
I laboratori del Dipartimento di Psicologia e quelli convenzionati consentono lo svolgimento delle 
attività proprie del dottorato. La biblioteca di Ateneo è adeguata. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
n. dei docenti/tutori è il triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è ampia di elevato livello scientifico, con ampio riconoscimento 
dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
 

Adeguata 
 

Motivare: 
10 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, fondazioni, 
aziende ospedaliere che favoriscono l’inserimento dei dottorandi 
nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di Dottorato in Psicologia e Scienze cognitive.La collaborazione con i 
Dottorati della Scuola consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica 
interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Sono previsti soggiorni all'estero per finalità di ricerca fino ad un massimo di 11 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Molti dei docenti del collegio hanno avuto buoni finanziamenti che consentono un buon 
livello di ricerca per i dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze acquisite dai 
dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6948 

 

Dottorato: SCIENZA DEI MATERIALI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari rispondenti 
agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 6 tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 8 dottorandi con n. 5 borse, nel XIX ciclo, n. 5 dottorandi con n. 3 borse nel 
XX ciclo e n. 9 dottorandi con 7 brse nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. delle borse copre largamente più della metà del n. di dottorandi 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente 
 

Motivare: 
L'importo delle singole borse di studio è insufficiente e scoaggia la partecipazione di studenti esterni 
(oltre che stranieri), che potrebbero rivelarsi di alta qualità. La mancanza di disponibilità economica e di 
una foresteria limita moltissimo la mobilità di studenti stranieri verso il dottorato, che tra l’altro fa parte 
di un network europeo di dottorato. 
Le spese di ricerca dei dottorandi sono troppo basse per permettere loro una efficiente ed adeguata 
mobilità (partecipazione a congressi, vedi Marchmeeting, MRS in USA) e per svolgere missioni. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le strutture del Dipartimento e dell'Ateneo sono adeguate. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è sovrabbondante di ottima qualità scientifica con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Circa 15 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  Sì 
 

Se sì, quali? 
Enti di ricerca pubblici (INFM, INSTM, CNR) e 
privati Pirelli, CILEA 

Estero  Sì 
 

Se sì, quali? 
ST Microelectronics, Corning 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Enti pubblici, Altro Se Altro, specificare: 
CILEA 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di 
ricerca, addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Aziende 
 

Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage,  
collaborazioni di ricerca, addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con enti, istituzioni e aziende che favoriscono l’inserimento dei 
dottorandi nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato è inserito nella Scuola di Dottorato di Scienze. La collaborazione con i Dottorati affini della stessa 
sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi, italiane e straniere, favorisce lo scambio di competenze fra 
docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Viene data grande importanza alle azioni di internazionalizzazione. E’ previsto che gli studenti possano 
trascorrere un periodo all’estero della durata massima di 18 mesi. 
Sono previste visite e soggiorni di studio e ricerca nonché la partecipazione a Scuole Internazionali, presso le 
strutture didattico-scientifiche con le quali collaborano i gruppi di ricerca del dipartimento, in cui i dottorandi 
sono inseriti. In particolare vengono mantenute relazioni continuative con numerose Università straniere: 
- Universita’di Potsdam 
- Universita’ Humboldt (Berlino) 
- Universita’ di Tuebingen 
- CNRS Strasburgo 
- Universita’ di Berna 
- MPI FKF Stuttgart 
- Universita` di York 
- Universita` Nihon di Tokyo 
- Universita` della California a Irvine 
- Ecole Normale Supe'rieure di Cachan 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
E’ previsto che gli studenti possano trascorrere un periodo all’estero della durata massima di 18 mesi; inoltre 
i dottorandi devono partecipare ad almeno una scuola all’anno di carattere specialistico, in Italia o all’Estero. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 
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Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
I gruppi di ricerca del Dipartimento generalmente acquisiscono finanziamenti adeguati 
da enti e agenzie nazionali e internazionali. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il Dottorato prevede la possibilità di sostenere le prove di ammissione in lingua inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze e delle tecniche 
acquisite dai dottorandi. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero, altro (specificare) 

Se Altro, specificare: 
Sono previste visite e soggiorni di studio e ricerca presso le strutture didattico-
scientifiche con le quali collaborano i gruppi di ricerca del dipartimento, in cui i 
dottorandi sono inseriti. 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6208 

 

Dottorato: SCIENZE AMBIENTALI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 9 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente (sufficientemente, ecc.) le tematiche scientifiche più 
significative su cui si basa il percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 6 dottorandi con n. 3 borse nel XIX e nel XX ciclo e n. 5 dottorandi con 2 
borse e un assegno di ricerca nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente 
 

Motivare: 
Il numero di borse ministeriali assegnate a questo dottorato è inadeguato, come dimostrato dai 
seguenti fatti: 
a)i posti con e senza borse sono stati sempre ricoperti tutti; 
b) i dottorandi hanno sempre portato a termine il loro ciclo; 
c)frequentemente vengono bandite borse su finanziamenti esterni. Anche in questo caso, i conseguenti 
posti senza borse sono stati sempre ricoperti tutti; 
d) anche quando, a seguito dell’istituzione della Scuola di Dottorato della Facoltà di Scienze MMFFNN, 
sono stati resi disponibili alcuni posti senza borse non coperti nei vari Dottorati di Ricerca della Facoltà, 
gli idonei della graduatoria del Dottorato in Scienze Ambientali hanno ricoperto tutti i posti messi a 
disposizione dall’Ateneo.  
Per quanto riguarda le spese per la ricerca, i fondi assegnati dall’Ateneo sono insufficienti anche per 
coprire le spese dei dottorandi con borsa.  
Le spese di docenza, che non potrebbero comunque essere ricoperte con le cifre messe a disposizione 
con i fondi di funzionamento, sono limitate all’eventuale pagamento di spese per seminari. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il rapporto posti disponibili/(infrastrutture a disposizione è molto basso; di conseguenza, le 
infrastrutture a disposizione risultano comunque adeguate. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è circa il doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  
 

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è sovrabbondante, di ottima qualità scientifica con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
 

Adeguata 
 

Motivare: 
Circa 11 pubblicazioni in media per docente del collegio, generalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ed 
aziende che favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel 
mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
 
 



 95 
 

Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato afferisce alla Scuola di Dottorato di Scienze. La collaborazione con i Dottorati affini della 
stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica 
interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato prevede la possibilità di effettuare soggiorni all'estero fino a 12 mesi e stage presso Enti 
pubblici di ricerca, Fondazioni, Istituzioni scientifiche italiane e straniere. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
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I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Almeno inizialmente, si nota una diffusa, ma non elevata, resistenza a considerare il 
dottorando come parte del gruppo di ricerca che lo ospita anche dal punto di vista 
finanziario. Per questo motivo, il Collegio dei Docenti, prima di deliberare sulla scelta del 
tutor, chiede una dichiarazione con la quale il tutor si impegna a sostenere le attività del 
dottorando anche dal punto di vista finanziario. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze e delle tecniche 
acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6815 

 

Dottorato: SCIENZE CHIMICHE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 3 vaste tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 4 dottorandi con n. 2 borse nel XIX ciclo, n. 2 dottorandi con n. 2 borse 
nel XX ciclo e n. 4 dottorandi con n. 3 borse e 1 assegno di ricerca nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi nel XIX ciclo e la totalità dei dottorandi nel XX e nel 
XXI ciclo. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente 
 

Motivare: 
Sono insufficienti le risorse economiche per la frequenza a scuole; è insufficiente l’importo della 
borsa. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Dovrebbe essere messo a disposizione personale di segreteria scientifica. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è più del triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è sovrabbondante, di elevato livello scientifico, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
15 pubblicazioni in media per docente del collegio, globalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  Sì 
 

Se sì, quali? 
Pharmacia 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Altro Se Altro, specificare: 
Fondazione Tronchetti Provera 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca, 
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Aziende 
 

Se Altro, specificare: 
Pharmacia 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage 
,  
collaborazioni di ricerca 
,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con istituzionie aziende che favoriscono l’inserimento dei 
dottorandi nel mondo del lavoro. Vengono organizzati su base regolare cicli di seminari di 
specialisti in materie di tipo chimico, con particolare attenzione ad interventi provenienti dal 
mondo industriale. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato afferisce alla Scuola di Dottorato di Scienze. La collaborazione con i Dottorati affini della stessa 
sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi (straniere) favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Valorizza i contatti e le esperienze acquisite nel corso della formazione a livello internazionale. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Gli studenti partecipano ad almeno una scuola all’anno di carattere specialistico, in Italia o all’Estero. E' 
previsto che gli studenti debbano trascorrere obbligatoriamente un periodo all’estero della durata compresa 
tra i sei e i dodici mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, 
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
In generale, sarebbe opportuno effettuare un controllo incrociato tra progetti di ricerca e 
dottorandi, al fine di una migliore programmazione. 
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Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il dottorato prevede la possibilità di sostenere la prova di ammissione in lingua inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze (conoscenze, 
tecniche, metodologie, ecc.) acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
- attività formative/ricerca 
svolte da studenti stranieri 
nel proprio ateneo,  
- presenza in tesi in cotutela 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT04C6233 

 

Dottorato: SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 10 tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 17 dottorandi con n. 8 borse e n. 1 assegno di ricerca nel XX ciclo e n. 
20 dottorandi con n. 10 borse e 1 assegno di ricerca nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Adeguatamente 
 

Motivare: 
Le risorse messe a disposizione sono adeguate in termini di borse di studio e di contributi per i 
docenti e i dottorandi, favorendo un buon svolgimento delle attività di studio e di ricerca dei 
dottorandi. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le infrastrutture sono ottime per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca dei dottorandi 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è più del doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata di ottima qualità scientifica con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
4 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni ed aziende 
che favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le 
competenze specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Sono previsti soggiorni all'estero, non obbligatori in Italia e all'Estero. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente 
 

Motivare: 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca in cui i dottorandi sono inseriti consentono soltanto 
un loro parziale coinvolgimento, data la natura specifica del dottorato in oggetto 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- docenti stranieri nel 
collegio dei docenti,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6470 

 

Dottorato: SCIENZE DELLA TERRA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 5 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 6 dottorandi con n. 3 borse nel XIX ciclo, n. 4 dottorandi con n. 2 borse 
nel XX ciclo e 3 dottorandi con n. 2 borse nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Adeguatamente 
 

Motivare: 
Grazie a una politica oculata di gestione dei fondi del Dottorato, portata avanti negli anni, si sono 
potute finanziare con continuità le attività di formazione dei dottorandi, favorendo e sollecitando la 
frequenza di scuole e workshop soprattutto a livello internazionale, organizzare in sede una serie di 
seminari scientifici con relatori di levatura internazionale, e anche in parte sostenere le attività di 
laboratorio. 
Diverso è il discorso per i dottorandi senza borsa, che devono provvedere in proprio sia al 
sostentamento personale che alle spese della ricerca. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le strutture della nostra nuova Università in generale, e dei nostri due Dipartimenti in particolare, 
sono moderne e funzionali, e potrebbero sostenere una attività di ricerca anche più cospicua e 
diversificata con un modesto investimento aggiuntivo. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
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- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il triplo del n. dei dottorandi iscritti nel XIX ciclo e 5 volte nel XX e nel XXI ciclo. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è abbondante, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
 

Adeguata 
 

Motivare: 
5 pubblicazioni in media per docente del collegio, generalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Enti pubblici Se Altro, specificare: 
Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, Milano 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di 
ricerca, addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

 Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti ed istituzioni, che favoriscono l’inserimento dei 
dottorandi nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato affesrisce alla Scuola di Dottorato di Scienze. La collaborazione con i Dottorati affini della stessa 
sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di collaborazione con 
docenti e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato prevede soggiorni all'estero per la frequenza di scuole e workshop soprattutto a livello 
internazionale, fino ad un massimo di 12 mesi e stage presso enti pubblici e istituzioni scientifiche. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 
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RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Grazie al forte impegno nella ricerca di numerosi tra i membri del Collegio Docenti, è 
stato possibile utilizzare ampiamente i fondi di ricerca specifici per assorbire le spese più 
rilevanti relative alla attività dei dottorandi, per acquisire adeguata e moderna 
strumentazione di laboratorio e per sostenere le spese di missione dei dottorandi in 
Italia e all’estero. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze (conoscenze, 
tecniche, metodologie, ecc.) acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT04C6495 

 

Dottorato: SCIENZE GIURIDICHE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
  

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi.  

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?   

Sì 
  

Motivare: 
Il dottorato propone ben 10 tematiche di ricerca.  

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?   

Sì 
  

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione.  

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
  

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 21 dottorandi con n. 17 borse e n. 1 assegno nel XX ciclo e n. 26 
dottorandi con n. 13 borse nel XXI ciclo.  

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?   

Adeguata 
  

Motivare: 
Il n. di borse copre più della metà del n. di dottorandi.  

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 

In modo del 
tutto 
insufficiente 
  

Motivare: 
Le risorse finanziarie consentono di coprire parzialmente le spese per lo svolgimento delle attività 
didattiche. Ben diverso è il discorso per le attività in cui sono impegnati personalmente e 
direttamente i dottorandi. Attività che comportano spostamenti e soggiorni fuori sede (in Italia ed 
all’estero ), e talvolta comportano spese di iscrizione a particolari “ eventi “ culturali e scientifici.  
Per essere sufficiente le risorse finanziarie dovrebbero potersi destinare ai vari impieghi con 
maggiore flessibilità di scelta del modo di impiego.  
Molti candidati hanno superato le prove di ammissione ma devono accedere al Dottorato in Scienze 
Giuridiche, ma senza borsa.  
Ottenere una borsa da altre Istituzioni è molto difficile.  

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
  

Motivare: 
Sono buone le dotazioni della biblioteca.  
I due Dipartimenti proponenti dispongono di spazi ridotti per ospitare i dottorandi. Sarebbero 
necessarie più postazioni informatiche in rete.  

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
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Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?   

Adeguata 
  

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è più del doppio del n. dei dottorandi iscritti, nel XX ciclo e più del triplo nel XXI 
ciclo.  

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
  

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata, di ottima qualità scientifica con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica.  

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
  

Motivare: 
5 pubblicazioni in media per docente del collegio, generalmente di ottimo livello.  

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?   

Italia   No Se sì, quali? 

Estero   No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

No     

Se sì indicare:   

a) tipologia dell’ente convenzionato     Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto     Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?   

No     

Se sì indicare:   

a) tipologia dell’ente convenzionato     Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto     Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?   

Sì 
  

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con istituzioni che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro.  

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?   

Sì, molto 
  

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale.  

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?   

No   

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?   

(nessuna 
selezione)  

Motivare: 
  

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?   

Sì   

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?   

Sì 
  

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti.  

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?   

In parte 
  

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di 
collaborazione con docenti e istituzioni internazionali.  

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?   

Sì 
  

Motivare: 
Sono previsti soggiorni all'estero fino a 12 mesi per attività di ricerca.  

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi   

No 

b) livello di formazione dei dottori   

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori   

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?   

Sì 
  

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani).  

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:   

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
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I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:   

Appena sufficiente 
  

Motivare: 
Non è possibile dare una risposta unica per un Dottorato, come quello in Scienze 
giuridiche, in cui i posti di Dottorato sono ripartiti diversi curricola disciplinari (11 nel XX 
ciclo, 13 nel XXI ciclo).  
Vi sono gruppi di ricerca che dispongono di un buon volume di finanziamenti ed altri 
gruppi che non dispongono di risorse sufficienti.  

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?   

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati   

C) di altre sedi e stranieri    

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?   

Sì   

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?   

Sì 
  

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze acquisite dal 
dottorando.  

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?   

Sì 
  

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione.  

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?   

Sì 
  

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento.  

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?   

No   

Se sì, quali tra   

 Se Altro, specificare: 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?   

Sì   

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6807 

 

Dottorato: SCIENZE PSICOLOGICHE, LINGUISTICHE E NEUROSCIENZE COGNITIVE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 5 vaste tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca sufficientemente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 9 dottorandi con n. 5 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre poco più della metà del n. di dottorandi iscritti. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Le risorse sono limitate, sia come borse di studio per i dottorandi che come spese per la ricerca, 
che consentono al massimo una missione all'anno in Italia o in Europa e il soddisfacimento delle 
spese di consumo. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
I laboratori del Dipartimento di Psicologia e quelli convenzionati, nonché la biblioteca dell'Ateneo 
consentono un adeguato svolgimento delle attività proprie del dottorato. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 



 114 
 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è ampia , di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
2 pubblicazioni in media per docente del collegio, generalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  Sì 
 

Se sì, quali? 
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca'Granda Milano 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato  Aziende ospedaliere Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage,  
collaborazioni di ricerca 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con enti, istituzioni che favoriscono l’inserimento 
dei dottorandi nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di 
collaborazione con docenti e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
I dottorandi hanno la possibilità di effettuare un soggiorno all'estero fino ad un massimo di 11 
mesi in un istituto di ricerca. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Molti dei docenti del Collegio hanno goduto di buoni finanziamenti relativi alla disciplina 
del dottorato. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze e delle 
metodologie acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6880 

 

Dottorato: SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 4 grandi tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 10 dottorandi con n. 5 borse nel XIX ciclo, n. dottorandi con n. 2 borse 
nel XX e nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Adeguatamente 
 

Motivare: 
Il dottorato ha usufruito dei finanziamenti ordinari e del finanziamento del Progetto QUA_SI, 
sufficiente a garantire uno svolgimento adeguato delle attività di ricerca. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorandi del quasi hanno a disposizione due laboratori dedicati assieme ad altri laboratori 
(Nomadis, CPM, Mlab, ect), nei quali possono realizzare specifiche attività di ricerca e 
sperimentazione in collaborazione con altri progetti. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è quattro volte il n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore largamente adeguata, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
4 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  Sì 
 

Se sì, quali? 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 
Fondazione Rosselli  
Istituto Irso  
E-Biscom 

Estero  Sì 
 

Se sì, quali? 
INRIA Futurs 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Enti pubblici,  
Altro 

Se Altro, specificare: 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 
Fondazione Rosselli  
Istituto Irso 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca, 
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Aziende 
 

Se Altro, specificare: 
E-Biscom  
INRIA Futurs 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca,  
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con enti, istituzioni ed aziende che favoriscono 
l’inserimento dei dottorandi nel mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato è convenzionato con numerose Università straniere: 
Humboldt Universität zu Berlin (GERMANIA)  
University of Technology (AUSTRIA)  
Universidade Federale do Rio de Janeiro (BRASILE)  
University of Oulu (FINLANDIA)  
European Master in Clinical Linguistic (OLANDA)  
UOC - Università Oberta de Catalunya (SPAGNA)  
KTH-The Royal Institute of Technology (SVEZIA)  
CARISMA - Brunel University (GB)  
LSE - London School of Economics (GB)  
University of Nottingham (GB)  
UCSB - University of California Santa Barbara (USA) 
collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Valorizza i contatti e le esperienze acquisite nel corso della formazione a livello internazionale. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato inserisce i dottorandi in un sistema di scambi e stages nelle reti di collaborazione 
internazionale del progetto. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Esiste un giusto equilibrio 
tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 
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Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature, 
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Oltre ai finanziamenti ordinari e al finanziamento del progetto QUA_SI, per la maggior 
parte delle attività di ricerca, è stata attivata una ricerca di fondi specifici a co-
finanziamento, volta a garantire una coperture adeguata dei progetti attivati. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze e delle tecniche 
acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03YS5C8 

 

Dottorato: SOCIOLOGIA APPLICATA E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 5 tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 2 dottorandi con n. 1 borsa nel XIX ciclo, n. 4 dottorandi con n. borse 
nel XX ciclo e n. 5 dottorandi con n. 3 borse nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre poco la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
A causa delle contenute disponibilità finanziarie dell'Ateneo il dottorato si è trovato costretto a 
limitare l'impegno economico per il dottorato, garantendo in modo efficiente solo l'ordinaria 
amministrazione. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Considerato il numero ridotto dei dottorandi iscritti, le strutture risultano adeguate. Ogni 
dottorando dispone di postazione di calcolo e può usufruire di ricca documentazione bibliografica. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 



 122 
 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è circa il triplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è sovrabbondante di elevato livello scientifico, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Circa 4 pubblicazioni in media per docente del collegio, di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti ed istituzioni che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 
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5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di Studi comparativi e internazionali in scienze sociali. La collaborazione con 
i Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche anche in un’ottica 
interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di collaborazione con 
docenti e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Sono previsti stage e soggiorni all'estero fino a 9 mesi e la partecipazione a scuole e seminari internazionali. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
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I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
I dottorandi sono stati inseriti nelle attività di ricerca nell'ambito dei progetti PRIN, che 
in Bicocca hanno ottenuto finanziamenti cospicui. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Per l'ammissione di studenti stranieri è richiesta una prova della conoscenza della lingua 
italiana. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03HSSFX 

 

Dottorato: STATISTICA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 4 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 6 dottorandi con n. 4 borse nel XIX e nel XXI ciclo e n. 5 dottorandi 
con n. 3 borse nel XX ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il numero delle borse copre largamente più della metà del n. dei dottorandi iscritti. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente 
 

Motivare: 
Mancano i fondi per indispensabili soggiorni all'estero e per la partecipazione a scuole nazionali e 
internazionali. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
L'Ateneo offre strutture adeguate. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il quadruplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  
 

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è vasta, di ottima qualità scientifica con ampio riconoscimento 
dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
 

Adeguata 
 

Motivare: 
8 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  
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Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato fa parte della Scuola di Dottorato in Statistica e matematica applicata alla finanza. La 
collaborazione con i Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche 
anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In 
parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con docenti e 
istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Sono previsti stage e soggiorni all'estero fino a 6 mesi durante i quali i dottorandi partecipano a progetti di 
ricerca e a corsi prevalentemente nelle sedi universitarie consorziate, nonché in altre università italiane o 
straniere. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente 
 

Motivare: 
Nella maggior parte dei casi i dottorandi rientrano in progetti di ricerca "affollati e 
scarsamente finanziati. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze (conoscenze, 
tecniche, metodologie, ecc.) acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03FJBJT 

 

Dottorato: STATISTICA ED APPLICAZIONI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 7 tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 6 dottorandi con n. 5 borse nel XIX ciclo, n. 5 dottorandi con n. 5 borse 
nel XX ciclo e n. 6 dottorandi con 5 borse nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
La copertura delle borse è quasi totale. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Scarsamente 
 

Motivare: 
Le risorse disponibili sono scarse per sostenere le spese degli studenti all'estero. Sono scrsi anche i 
fondi per contribuire alle spese connesse alle attività didattiche. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 
 

Sì 
 

Motivare: 
Le infrastrutture a disposizione (biblioteca e laboratori scientifico-informatici). 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è cinque volte il n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è largamente adeguata, di elevato livello scientifico, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
6 pubblicazioni in media per docente del collegio, generalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, eed 
aziende che favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel 
mondo del lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato è inserito nella Scuola di Dottorato in Statistica e matematica applicata alla finanza. La 
collaborazione con i Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche 
anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In 
parte 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di collaborazione con 
docenti e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
Vengono incoraggiati soggiorni dei dottorandi presso dipartimenti di atenei stranieri fino a 12 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente 
 

Motivare: 
I finanziamenti, nonostante gli sforrzi fatti, sono di difficile reperibilità. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze e delle tecniche 
acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì 
 

 

Se sì, quali tra  

- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- docenti stranieri nel 
collegio dei docenti,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6407 

 

Dottorato: STUDI EUROPEI URBANI E LOCALI (URBEUR)  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 5 tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca sufficientemente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 5 dottorandi con n. 4 borse nel XIX ciclo, n. 6 dottorandi con n. 4 borse 
nel XX ciclo e n. 7 dottorandi con n. 4 borse nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre largamente più della metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Adeguatamente 
 

Motivare: 
Si sono potuti utilizzare i residui dei fondi dell’internalizzazione e i dottorandi hanno potuto 
concorrere per le ultime borse del Research and Training Network “UrbEurope” per permettere 
periodi all’estero, per formazione, partecipazione a convegni, nonché periodi finalizzati al lavoro di 
campo (fondi esauriti con il XIX ciclo). Il XXI ciclo però dispone di fondi appena sufficienti per 
organizzare attività didattiche di qualità solo per il primo anno. Con i fondi a disposizione è possibile 
coprire solo sporadiche partecipazioni dei dottorandi a convegni o attività formative, specie all'estero. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Le infrastrutture risultano adeguate, sebbene le procedure di nuova acquisizione da parte della 
biblioteca siano un po’ lente e l’utilizzo dei laboratori informatici di facoltà non sia sempre semplice. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
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Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è vasta, di elevato livello scientifico, con ampio riconoscimento 
dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
3 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No Se sì, quali? 

Estero  No Se sì, quali? 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato attiva contatti con enti ed istituzioni che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, 
molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative seminariali e le 
esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato è inserito nella Scuola di Dottorato in Studi comparativi e internazionali in scienze sociali. La 
collaborazione con i Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le competenze specifiche 
anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
Il Dottorato è consorziato con Università italiane (Università della Calabria e Politecnico di Milano) e Università 
straniere: Humboldt Universitaet Berlin,  
London School of Economics, 
Fondation Nationale de Sciences Politiques Paris. La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce 
lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Valorizza i contatti e le esperienze acquisite nel corso della formazione a livello internazionale. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
E' previsto che i dottorandi frequentino corsi e seminari all'estero fino a 12 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente 
 

Motivare: 
Le risorse sono scarse e solo alcuni dottorandi sono stati coinvolti in progetti di ricerca 
esistenti. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 
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Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle competenze (conoscenze, 
tecniche, metodologie, ecc.) acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6713 

 

Dottorato: TECNOLOGIE BIOMEDICHE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone 8 ampie tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca adeguatamente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 6 dottorandi con n. 3 borse nel XIX ciclo, n. 7 dottorandi con n. 4 borse 
nel XX ciclo e n. 3 dottorandi con n. 3 borse nel XXI ciclo. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre poco più della metà del n. di dottorandi nel XIX e nel XX ciclo ed è totale nel XXI 
ciclo. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Sufficientemente 
 

Motivare: 
Le risorse disponibili sono sufficienti in quanto i docenti mettono a disposizione fondi personali di 
ricerca. Tuttavia si potrebbe raggiungere l’adeguatezza se si potesse disporre di fondi per la 
partecipazione dei dottorandi ad attività fuori sede, in particolare in sedi internazionali. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Sì perché nella sede del Dottorato è disponibile una biblioteca, parte del sistema bibliotecario 
dell’Ateneo Milano-Bicocca, dotato di un patrimonio bibliografico costituito da 900 riviste di cui circa 
200 in abbonamento ed inoltre di n. 12 PC per il collegamento via rete attraverso i quali è possibile 
consultare Pubmed e le altre banche dati biomediche e accedere al patrimonio di riviste elettroniche. 
Sono anche localizzati in sede i laboratori di ricerca dove si svolgono le attività di interesse del 
dottorato. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
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- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il doppio del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è sovrabbondante, di ottima qualità scientifica con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
8 pubblicazioni in media per docente del collegio, complessivamente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  Sì Se sì, quali? 
Poli 

Estero  Sì 
 

Se sì, quali? 
BRUKER Daltonics 
General Electrics 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Aziende ospedaliere Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca, 
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

Sì   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente 
convenzionato  

Aziende 
 

Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto  convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca, 
addestramento 

Se Altro, specificare: 
 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì 
 

Motivare: 
Il piano formativo del Dottorato prevede collaborazioni scientifiche con società 
finalizzate alla diffusione di tecnologie biomediche avanzate e con l’industria chimica e 
farmaceutica nell’ambito della diagnostica. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 
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L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

Sì  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini di altre sedi favorisce lo scambio di competenze fra docenti. 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

Sì 
 

Motivare: 
Nel corso di esperienze di formazione all'estero si stabiliscono normalmente rapporti di 
collaborazione con docenti e istituzioni internazionali. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

Sì 
 

Motivare: 
E' prevista per i Dottorandi la possibilità di trascorrere periodi di formazione all'estero, in altra sede 
universitaria o strutture esterne, per 12 mesi o al massimo 18 mesi. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta, 
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Buono 
 

Motivare: 
Buono in quanto si tratta di fondi derivanti da progetti approvati da Comitati Nazionali 
ed Internazionali (FIRB, PRIN, Progetti Europei) per i quali si richiede la presentazione di 
relazioni descrittive dell’attività. 
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Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
E' prevista la possibilità di sostenere le prove di ammissione in lingua inglese. 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  

 
PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze, delle tecniche e 
delle metodologie, acquisite dal dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- convenzioni con università 
straniere,  
- collaborazioni con partner 
pubblici e privati stranieri,  
- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri,  
- iscrizione studenti 
stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero,  
- presenza in tesi in cotutela 
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RELAZIONE 2007 DOTTORATI DI RICERCA 
Codice: DOT03C6011 

 

Dottorato: TEORIE DELLA FORMAZIONE E MODELLI DI RICERCA IN PEDAGOGIA E IN 
DIDATTICA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di 
professori e ricercatori e la verifica che i dottorati, per la loro denominazione e per la composizione del collegio dei 
docenti, corrispondano a tematiche scientifiche sufficientemente ampie. 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi 
del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 

Sì 
 

Motivare: 
Perché il n. dei docenti rispetta il regolamento ed è adeguatamente ripartito su una varietà di aree disciplinari 
rispondenti agli obiettivi di qualificazione professionale dei dottorandi. 

Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie?  

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato propone ben 5 tematiche di ricerca. 

La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche?  

Sì 
 

Motivare: 
La denominazione del dottorato evoca sufficientemente le tematiche scientifiche più significative su cui si basa il 
percorso di formazione. 

 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
 
Deve includere: 
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie tenendo 
anche conto delle condizioni relative al numero minimo di posti a bando e di posti coperti di borse previsto nel vigente 
regolamento del dottorato.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto alla disponibilità di strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  

Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato 
non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla 
metà dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Il dottorato ha ammesso n. 4 dottorandi con n. 2 borse. 

La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. di borse copre la metà del n. di dottorandi. 

In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di 
ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi?  

Adeguatamente 
 

Motivare: 
Le risorse si sono rivelate idonee sia per quanto concerne le borse di studio che per lo 
svolgimento delle attività didattiche. 

Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività 
di studio e ricerca dei dottorandi? 

Sì 
 

Motivare: 
Non si sono riscontrati problemi logistici e le attività didattiche si sono svolte sempre nelle 
migliori condizioni ricettive e restitutive. 

 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica 
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso  
 
Deve includere:  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della proporzione tra dottorandi e 
professori/tutori.  
- Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza della produzione scientifica di coordinatore e 
altri membri del CdD, con l’eventuale indicazione di casi di criticità o eccellenza.  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato 
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Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  

Adeguata 
 

Motivare: 
Il n. dei docenti/tutori è il quadruplo del n. dei dottorandi iscritti. 

La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità 
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei 
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta?  

Sì 
 

Motivare: 
La produzione scientifica del coordinatore è sovrabbondante, di ottima qualità scientifica, con ampio 
riconoscimento dell’attività svolta da parte della comunità scientifica. 

Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  

Adeguata 
 

Motivare: 
2 pubblicazioni in media per docente del collegio, globalmente di ottimo livello. 

 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Deve includere:  
Un giudizio motivato, per ciascun dottorato, in rapporto all’adeguatezza delle collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative con indicazione di eventuali elementi di criticità e/o eccellenza. 

Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative?  

Italia  No 
 

Se sì, quali? 
 

Estero  No 
 

Se sì, quali? 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, 
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 
 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 
 

Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  

No   

Se sì indicare:  

a) tipologia dell’ente convenzionato   Se Altro, specificare: 

b) natura del rapporto   Se Altro, specificare: 

Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
laurea?  

Sì Motivare: 
Il Dottorato incoraggia contatti con enti, istituzioni, ecc. che 
favoriscono l’inserimento dei dottorandi nel mondo del 
lavoro. 

 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Deve includere:  
Un giudizio relativo allo stato della didattica per ogni dottorato e alle forme adottate per iniziative didattiche comuni a 
più corsi. 

L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative?  

Sì, molto 
 

Motivare: 
Esiste un giusto equilibrio tra l’attività didattica di tipo frontale, la partecipazione a iniziative 
seminariali e le esperienze di ricerca e lavorative in ambito nazionale ed internazionale. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede?  

Sì  
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In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

Sì 
 

Motivare: 
La collaborazione con i Dottorati affini della stessa sede consente di valorizzare meglio le 
competenze specifiche anche in un’ottica interdisciplinare. 

Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi?  

No  

In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  

(nessuna 
selezione) 

Motivare: 
 

L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?  

In parte 
 

Motivare: 
Pur senza particolari livelli di mobilità internazionale, sussiste una significativa rete di contatti con 
docenti e istituzioni operanti all'estero. 

L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?  

No 
 

Motivare: 
Non sono stati effettuati soggiorni all'estero. 

 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza 
del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione 
dei dottorandi  
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:  

a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi  

No 

b) livello di formazione dei dottori  

No 

c) sbocchi occupazionali dei dottori  

No 

 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  

Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
anni?  

Sì 
 

Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?Indagine presso tutti i 
dottorandi attraverso il questionario on line appositamente predisposto dal Nucleo di 
Valutazione in collaborazione con l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca 
italiani). 

Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a:  

tutor, formazione offerta,  
attività di ricerca, 
organizzazione del 
dottorato, aule attrezzature,  
servizi 

Se Altro, specificare: 
 

I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo 
della ricerca:  

Appena sufficiente 
 

Motivare: 
I finanziamenti risultano inadeguati per attività di studio e di ricerca all'estero, mentre 
sono adeguati per la partecipazione a convegni e seminari. 

Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  

No Se sì, quali? 

Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati  

C) di altre sedi e stranieri  
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PARTE II  

Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica?  

Sì  

Se si, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al 
termine del corso di studi?  

Sì 
 

Motivare: 
Il sistema messo in opera consente una buona verifica delle conoscenze acquisite dal 
dottorando. 

Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?  

Sì 
 

Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca viene effettuato con 
cadenza biennale a cura del Nucleo di Valutazione. 

Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato?  

Sì 
 

Motivare: 
Sì, purché adeguatamente interpretate rispetto al tempo e al contesto di riferimento. 

Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali?  

Sì  

Se sì, quali tra  

- lezioni e seminari tenuti 
da docenti stranieri 

Se Altro, specificare: 
 

Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?  

Sì  

Se sì, quali? 

- attività formative/ricerca 
svolte dagli studenti 
all'estero 

Se Altro, specificare: 
 

 


