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 VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2017 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 11 maggio dell’anno 2017, alle ore 11.00, si è aperta la riunione telematica del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n. 765 del 09/06/2016, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 27 aprile 2017; 
3. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato per il XXXIII ciclo; 
4. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 la Prof.ssa Antonella PAOLINI (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA  (componente del NVA); 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

 il Sig Luigi Vincenzo PASTORE (componente del NVA). 

 Alla riunione partecipano la dr.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dr.ssa Anna Maria DI 
LORENZO (Servizio NVA e presidio della qualità). 
 
1. Comunicazioni. 

 Non vi sono comunicazioni. 
 
2. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo del 27 aprile 2017. 

I componenti all’unanimità approvano il verbale della riunione del 27 aprile 2017. 

3. Valutazione delle proposte di istituzione/ rinnovo dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca per il ciclo XXXIII. 
 
 Il Presidente ricorda che il giorno 21 aprile 2017 sono state emanate dal MIUR le 
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati di ricerca per l’A.A. 
2017/18 (nota prot. n. 12311) sulla base delle quali il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, 
con nota del 27 aprile 2017, Prot. N 11460-III/6, ha comunicato l’iter per la presentazione delle 
relative proposte di istituzione o di rinnovo, prevedendo la consegna delle schede entro il 10 
maggio alle ore 10.00, e l’espressione del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), in 
merito alla sussistenza dei requisiti ANVUR per l’accreditamento nonché ai criteri di cui all’art. 
13 del DM 45/2013 (art. 6, comma 3 del Regolamento di Ateneo sui dottorati), entro il giorno 12 
maggio 2017, in modo da consentire al Senato Accademico di esprimersi sul punto in tempo 
utile per consentire la conclusione dell’iter entro il termine del 31 maggio, fissato dal MIUR. 
 

Ad oggi non risulta ancora visibile nella banca dati MIUR la scheda di valutazione a cura 
del Nucleo che ha comunque proceduto a verificare l’effettiva permanenza dei requisiti di cui 
all’art. 4 del DM n. 45 dell’8 febbraio 2013.  
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 Per la valutazione delle attività svolte dai CdDR attivi nel XXXII ciclo il NVA ha proposto 
ai Coordinatori una scheda di autovalutazione (all. 3.1) per la rilevazione dei requisiti ex-post, 
da restituire al NVA sempre entro il 10 maggio 2017.  

Nella riunione odierna, il NV ha esaminato la documentazione pervenuta e riassunta 
nella tabella seguente:  
 
Documentazione pervenuta sino al 10 maggio 2017 - Proposte di istituzione/rinnovo dei 
Corsi di Dottorato per il XXXIII ciclo e schede di valutazione ex-post del XXXII 

Denominazione CdDR Dipartimento 

Scheda 
accredit
amento 
XXXIII 
ciclo 

Scheda 
Valutazi
one ex-

post 
XXXII 
ciclo 

Cultura, educazione, comunicazione 
Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze 

della Formazione 
X X 

Gestione dell’Innovazione nei Sistemi Agro-
Alimentari della Regione Mediterranea 

Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell'Ambiente 

X X 

Scienze giuridiche Giurisprudenza X X 

Medicina Traslazionale ed Alimenti: 
Innovazione, Sicurezza e Management 

Economia (XXXII) 
Dipartimento di Scienze 
mediche e chirurgiche 

(XXXIII)  

X X 

 
e ha effettuato la verifica (periodica) del possesso dei requisiti accertati in fase di 
accreditamento dei CdDR del XXXII ciclo, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee 
guida ridefinite dal MIUR (Nota MIUR 11677 del 02/03/2017, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del 
DM n. 45 dell’8 febbraio 2013 e dell’art. 3, comma 1, lett. e) del DPR 1 febbraio 2010, n.76). 
 

Nel corso della riunione sono state esaminate le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca; 
- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo strutturato nel CdDR e 

riguardante competenze trasversali e/o disciplinari;   
- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle borse; 
- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di pubblicazione dei risultati della ricerca; 
- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate (relativamente ai soli CdDR in 

Scienze Giuridiche e in Cultura, Educazione, Comunicazione); 
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- rispetto del profilo internazionale e dell’effettivo svolgimento del periodo di studio 
all’estero dei dottorandi, così come previsto dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in 
materia di Dottorato di Ricerca.  

Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dai CdDR nella scheda ministeriale 
predisposta per il XXXIII ciclo e nella scheda di auto-valutazione per il XXXII ciclo, il Nucleo 
ritiene che tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di sua 
competenza, possano ritenersi soddisfatte, pur riservandosi un eventuale approfondimento 
delle verifiche sui singoli indicatori, entro il termine previsto per la conclusione dell’iter e 
comunque a valle della chiusura delle singole schede dei CdDR, da parte del Servizio Alta 
formazione, a seguito della quale saranno possibili i controlli automatici messi a disposizione 
dei NV dalla procedura Dottorati del CINECA. 
Il NV ritiene opportuno evidenziare l’esigenza di un costante monitoraggio, da parte dell’Ateneo 
e dei Coordinatori dei CdDR, del rispetto del requisito di effettivo svolgimento del periodo di 
studio all’estero per almeno 6 mesi.   

 
 Per ciascun CdDR il Nucleo sintetizza inoltre i seguenti aspetti emersi nel corso 

dell’analisi: 
 

Denominazione 
CdDR 

Prime osservazioni sintetiche 

Cultura, educazione, 
comunicazione 

IL NV ha esaminato le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle 
attività di ricerca; 

- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo 
strutturato nel CdDR e riguardante competenze trasversali 
e/o disciplinari;   

- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle 
borse; 

- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di 
pubblicazione dei risultati della ricerca; 

- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate 
(relativamente ai soli CdDR in Scienze Giuridiche e in 
Cultura, Educazione, Comunicazione); 

- rispetto del profilo internazionale e dell’effettivo svolgimento 
del periodo di studio all’estero dei dottorandi, così come 
previsto dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di Ricerca.  

Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dai CdDR 
nella scheda ministeriale predisposta per il XXXIII ciclo e nella 
scheda di auto-valutazione per il XXXII ciclo, il Nucleo ritiene che 
tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di 
sua competenza, possano ritenersi soddisfatte. Si rileva inoltre che il 
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CdDR, caratterizzato da una forte interdisciplinarietà del curriculum 
attivato a Foggia, ha apportato modifiche al collegio dei docenti 
rispetto alla precedente proposta. Buona l’interazione con la sede di 
Roma. Sono state dichiarate 5 pubblicazioni dei dottorandi del XXXII 
ciclo. La valutazione è positiva. 
 

Gestione 
dell’Innovazione nei 

Sistemi Agro-
Alimentari della 

Regione 
Mediterranea 

IL NV ha esaminato le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle 
attività di ricerca; 

- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo 
strutturato nel CdDR e riguardante competenze trasversali 
e/o disciplinari;   

- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle 
borse; 

- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di 
pubblicazione dei risultati della ricerca; 

- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate 
(relativamente ai soli CdDR in Scienze Giuridiche e in 
Cultura, Educazione, Comunicazione); 

- rispetto del profilo internazionale e dell’effettivo svolgimento 
del periodo di studio all’estero dei dottorandi, così come 
previsto dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di Ricerca.  

Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dai CdDR 
nella scheda ministeriale predisposta per il XXXIII ciclo e nella 
scheda di auto-valutazione per il XXXII ciclo, il Nucleo ritiene che 
tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di 
sua competenza, possano ritenersi soddisfatte. Non emergono 
modifiche rilevanti rispetto all’impianto del corso. Il CdDR mantiene 
una buona attrattività e una valutazione positiva rispetto a tutti gli 
elementi di valutazione, sia pure con una nota di attenzione rispetto 
all’obbligo di svolgimento di almeno 6 mesi all’estero per il quale, nel 
ciclo XXIX, sono stati chiesti due esoneri per un totale di 3 mesi. I 
fondi di ricerca a disposizione dei dottorandi sono pari al 20% delle 
borse. Non sono ancora disponibili dati sulla condizione 
occupazionale dei dottori di ricerca. 

Scienze giuridiche 
(sede Siena) 

IL NV ha esaminato le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle 
attività di ricerca; 

- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo 
strutturato nel CdDR e riguardante competenze trasversali 
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e/o disciplinari;   
- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle 

borse; 
- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di 

pubblicazione dei risultati della ricerca; 
- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate 

(relativamente ai soli CdDR in Scienze Giuridiche e in 
Cultura, Educazione, Comunicazione); 

- rispetto del profilo internazionale e dell’effettivo svolgimento 
del periodo di studio all’estero dei dottorandi, così come 
previsto dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di Ricerca.  

Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dai CdDR 
nella scheda ministeriale predisposta per il XXXIII ciclo e nella 
scheda di auto-valutazione per il XXXII ciclo, il Nucleo ritiene che 
tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di 
sua competenza, possano ritenersi soddisfatte. Permane l’alto 
numero di componenti del Collegio dei docenti motivato dalla buona 
qualità della ricerca prodotta da tutti i componenti che offrono un 
contributo di elevato prestigio al quale il CdDR non ritiene opportuno 
rinunciare. Buona l’interazione con la sede consorziata di Siena. Per 
quanto attiene all’aspetto delle risorse finanziarie aggiuntive, 
certamente migliorabile, si rileva una sostanziale copertura del 
fabbisogno relativo alle attività dei dottorandi. Le attrezzature e il 
patrimonio librario a disposizione del CdDR per le attività di ricerca 
sono ritenuti adeguati. Buona l’attività di formazione organizzata nel 
Dottorato. Valutata positivamente la condizione occupazionale dei 
dottori che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni e le 
pubblicazioni dei dottorandi del XXXII ciclo. 
  

Medicina 
Traslazionale ed 

Alimenti: 
Innovazione, 
Sicurezza e 

Management 

IL NV ha esaminato le informazioni per verificare l’andamento e la 
gestione dei CdDR sotto i seguenti profili: 
 

- adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle 
attività di ricerca; 

- presenza di un’attività di formazione organizzata in modo 
strutturato nel CdDR e riguardante competenze trasversali 
e/o disciplinari;   

- disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle 
borse; 

- pianificazione dei processi finalizzati all’attività di 
pubblicazione dei risultati della ricerca; 

- grado di interazione con le sedi di CdDR consorziate 
(relativamente ai soli CdDR in Scienze Giuridiche e in 
Cultura, Educazione, Comunicazione); 
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- rispetto del profilo internazionale e dell’effettivo svolgimento 
del periodo di studio all’estero dei dottorandi, così come 
previsto dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di Ricerca.  

Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dai CdDR 
nella scheda ministeriale predisposta per il XXXIII ciclo e nella 
scheda di auto-valutazione per il XXXII ciclo, il Nucleo ritiene che 
tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di 
sua competenza, possano ritenersi soddisfatte. Non sono ancora 
presenti pubblicazioni da parte dei dottorandi. Non sono disponibili 
informazioni sulla condizione occupazionale in quanto il CdDR è di 
recente attivazione. 

 
Sulla base delle valutazioni riportate nella Tabella soprastante, e dei conseguenti giudizi di 
sintesi, il Nucleo esprime all’unanimità parere positivo in merito alla sussistenza, per tutti i corsi 
di dottorati proposti per l’attivazione nel XXXIII ciclo, dei requisiti ministeriali per 
l’accreditamento.  
 
3. Varie ed eventuali. 

     Non vi sono argomenti da discutere  
 
Alle ore 13.00 del giorno 12 maggio, avendo esaurito gli argomenti in discussione, il 

Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
Foggia, 12.05.2017       

                                                                 
Il Presidente del N.V.A.  
Prof. Tommaso Minerva  

 


