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VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
7 – 8 aprile 2021 

UNIFGCLE - Prot. n. 0019798 - II/11 del 16/04/2021 - Verbale n. 249/2021



 

 

 

Il giorno 7 aprile dell’anno 2021, alle ore 15,06 si è aperta la riunione del Nucleo di Valutazione di 

Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 513 del 16 aprile 2020 per il quadriennio 2020-2024, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. comunicazioni; 

2. approvazione del verbale della riunione del 29.03.2021; 

3. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato del XXXVII ciclo ai fini 
dell’accreditamento per l’anno 2021/2022; 

4. monitoraggio avvio ciclo della performance 2021; 
 

5. varie ed eventuali  

  

Sono presenti, in collegamento telematico: 

- il Prof. Maurizio SIBILIO (Presidente del NVA); 

- il Dott. Antonio BALZANO (componente del NVA 

- la Prof.ssa Rosalinda CASSIBBA (componente del NVA); 

- la Prof.ssa Fiammetta FANIZZA (componente del NVA); 

- la Dott.ssa Maria Teresa RICCELLI (componente del NVA). 

 
Assistono la dott.ssa Carmela LOMBARDI (responsabile del Servizio NVA e Presidio di Qualità), la 

dott.ssa Concetta PERILLI (collaboratore Servizio NVA e Presidio di Qualità) e la dott.ssa Annamaria 

VOLPE (Responsabile dell’Area Affari Generali) il dott. Antonio DI FRANCESCO (Area 
Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Valutazione della Performance). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

OMISSIS 



 

 

 

3. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato del XXXVII ciclo ai 
fini dell’accreditamento per l’anno 2021/2022 

   Il Presidente ricorda che con nota prot.n. 7403 del 16 marzo 2021, concernente le indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca del XXXVII ciclo, il MUR ha 
comunicato la scadenza per la presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di 
corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2021/2022, fissandola al 27 
aprile 2021 e confermando le Linee Guida adottate con la nota del Ministro prot.3315 del 1° febbraio 
2019.   

Sulla base di tali comunicazioni il Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo LIMONE, con nota del 19 
marzo 2021 (prot. N 15233-III/6), ha definito l’iter per la presentazione delle relative proposte di 
istituzione o di rinnovo, prevedendo la consegna delle schede, da parte dei Coordinatori dei CdDR, 
entro il 2 aprile, e l’espressione delle considerazioni  del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) in 
merito alla sussistenza dei requisiti ANVUR per l’accreditamento entro il giorno 8 aprile 2021, in 
modo da consentire agli Organi di Governo di Ateneo di esprimersi sul punto in tempo utile per la 
conclusione dell’iter entro il termine del 27 aprile, fissato dal MUR. 

Tanto premesso, il NVA ha proceduto alla verifica dell’effettiva permanenza dei requisiti di cui 
all’art. 4 del DM n. 45 dell’8 febbraio 2013, sulla base delle informazioni in suo possesso alla data 
della riunione odierna ed esprime le considerazioni che seguono con la precisazione che, qualora si 
rendesse necessario il NVA si rende disponibile a riunirsi tempestivamente.   
Per acquisire informazioni in merito al rinnovo e/o alle nuove istituzioni, il NVA ha proposto la 
compilazione di una scheda di autovalutazione per la rilevazione dei requisiti di accreditamento 
previsti dalle linee guida del MUR. 
 Nella riunione odierna, il NVA ha preso visione della documentazione pervenuta e riassunta nella 
tabella seguente: 

 
Documentazione pervenuta sino al 7 aprile 2021 - Proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di 
Dottorato per il XXXVII ciclo e schede di valutazione ex-post del XXXVI 

 

Denominazione CdDR Dipartimento 
Scheda 

accreditamento 
XXXVII ciclo 

Scheda 
Valutazione 
ex- post 
XXXVI ciclo 

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI 
SISTEMI AGRO- ALIMENTARI DELLA 
REGIONE MEDITERRANEA 

Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e 
dell'Ambiente 

 
R 

 
X 

SCIENZE GIURIDICHE Giurisprudenza R X 

ECONOMIA,CULTURA, AMBIENTE 
Economia, 
Management e 
Territorio 

R X 

NEUROSCIENCE AND EDUCATION 

Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della 
Formazione 

R X 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LA SALUTE 

Scienze mediche e 
chirurgiche 

NI - 

 
Il NVA, tenuto conto di quanto disposto dalla Nota Ministeriale, procede all’analisi delle proposte 

dei Dottorati che presentano variazioni relativamente ai Coordinatori e di quelli che non 
presentano alcuna modifica. 
Il NVA preliminarmente, ottemperando all’art.3, comma 7 del DM 45/2013, alla Nota MUR del 
16/03/2021 e alle Linee guida ministeriali, analizza la documentazione e l’aggiornamento dei dati 
relativi ai dottorandi, ivi comprese le borse di dottorato assegnate nel XXXVI ciclo, ed esprime un 



 

 

 

giudizio positivo. 
Per quanto attiene al XXXVII ciclo, il NVA analizza quanto documentato dai CdDR nella scheda 

ministeriale predisposta e nella scheda di auto-valutazione per il XXXVI ciclo, e ritiene che tutte le 
condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di sua competenza, per la verifica della 
sussistenza dei requisiti ministeriali per l’accreditamento, per tutti i corsi di dottorato proposti per il 
rinnovo:  
 

Denominazione CdDR Dipartimento 

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGRO- 
ALIMENTARI DELLA REGIONE MEDITERRANEA 

Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell'Ambiente 

Il NVA, sulla base di quanto documentato dai CdDR nella scheda ministeriale predisposta e nella 
scheda di auto-valutazione per il XXXVI ciclo, ritiene sodisfatte tutte le condizioni previste dalle 
linee guida ministeriali, per quanto di sua competenza, per la verifica della sussistenza dei requisiti 
ministeriali per l’accreditamento; pertanto, esprime parere favorevole per il rinnovo. 
 

NEUROSCIENCE AND EDUCATION 
Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione 

Il NVA, sulla base di quanto documentato dai CdDR nella scheda ministeriale predisposta e nella 
scheda di auto-valutazione per il XXXVI ciclo, ritiene sodisfatte tutte le condizioni previste dalle 
linee guida ministeriali, per quanto di sua competenza, per la verifica della sussistenza dei requisiti 
ministeriali per l’accreditamento; pertanto, esprime parere favorevole per il rinnovo. 
 

 
Riscontrando che le proposte dei Dottorati in Scienze Giuridiche e Economia, Cultura e 

Ambiente presentano un cambio del Coordinatore e quindi rientrano nelle fattispecie previste 
dalla Nota MUR del 16/03/2021 “nel caso di proposte relative alla prosecuzione di corsi già 
accreditati, che non abbiano completato il terzo ciclo, o il quinquennio, si procede con le 
medesime modalità e termini sopraindicati per i corsi di nuova istituzione ogni qualvolta si rilevi 
la necessità della valutazione del collegio dei docenti da parte dell’ANVUR, e in particolare 
qualora vi sia una variazione del coordinatore del corso o di più del 20% dei componenti del 
collegio nel suo complesso, nonché in caso di variazione di titolatura del corso stesso” si procede 
all’analisi della documentazione. 
 

Denominazione CdDR Dipartimento 

SCIENZE GIURIDICHE (SEDE SIENA) Giurisprudenza 

Il NVA preliminarmente, ottemperando all’art.3, comma 7 del DM 45/2013, alla Nota MUR del 
16/03/2021 e alle Linee guida ministeriali, analizza la documentazione e l’aggiornamento dei dati 
relativi ai dottorandi, ivi comprese le borse di dottorato assegnate nel XXXVI ciclo, ed esprime un 
giudizio positivo. 
Il NVA, recependo la comunicazione dei requisiti dei componenti del Collegio e accertando che la 
qualificazione scientifica del nuovo Coordinatore rispecchi i criteri previsti dalle linee guida ha 



 

 

 

anche esaminato:   
- l’adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca; 
- la presenza di un’attività di formazione organizzata in modo strutturato nel CdDR e riguardante 

competenze trasversali e/o disciplinari; 
- la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle  borse; 
- la pianificazione dei processi finalizzati all’attività di pubblicazione dei risultati della ricerca; 
- il grado di interazione con la sede di Siena; 
- il 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 

- la qualificazione scientifica del nuovo Coordinatore secondo i criteri previsti dalla linee guida  
Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dal CdDR nella scheda ministeriale 
predisposta per il XXXVII ciclo e nella scheda di auto-valutazione per il XXXVI ciclo, il NVA ritiene 
che tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di sua competenza, 
possano ritenersi soddisfatte ed esprime quindi parere favorevole.  

 

ECONOMIA,CULTURA, AMBIENTE 
Economia, Management e 
Territorio 

Il NVA preliminarmente, ottemperando all’art.3, comma 7 del DM 45/2013, alla Nota MUR del 
16/03/2021 e alle Linee guida ministeriali, analizza la documentazione e l’aggiornamento dei dati 
relativi ai dottorandi, ivi comprese le borse di dottorato assegnate nel XXXVI ciclo, ed esprime un 
giudizio positivo. 
Il NVA, recependo la comunicazione dei requisiti dei componenti del Collegio e accertando che la 
qualificazione scientifica del nuovo Coordinatore rispecchi i criteri previsti dalle linee guida ha 
anche esaminato:   
- l’adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca; 
- la presenza di un’attività di formazione organizzata in modo strutturato nel CdDR e riguardante 

competenze trasversali e/o disciplinari; 
- la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle borse; 
- la pianificazione dei processi finalizzati all’attività di pubblicazione dei risultati della ricerca; 
- il grado di interazione con la sede di Siena; 
- il 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 

- la qualificazione scientifica del nuovo Coordinatore secondo i criteri previsti dalla linee guida  
Sulla base degli esiti dell’analisi di quanto documentato dal CdDR nella scheda ministeriale 
predisposta per il XXXVII ciclo e nella scheda di auto-valutazione per il XXXVI ciclo, il NVA ritiene 
che tutte le condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di sua competenza, 
possano ritenersi soddisfatte ed esprime quindi parere favorevole.  

 

 
Per quanto riguarda la nuova istituzione del Dottorato in SCIENZE E 

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA SALUTE, il NVA analizzando la documentazione pervenuta 
verifica: 
- la qualificazione scientifica del Coordinatore e dei componenti del Collegio rispetto ai criteri 

previsti dalle linee guida;  
- l’adeguatezza delle attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca; 
- la presenza di un’attività di formazione organizzata in modo strutturato nel CdDR e riguardante 

competenze trasversali e/o disciplinari; 
- la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle borse; 
- la pianificazione dei processi finalizzati all’attività di pubblicazione dei risultati della ricerca; 
- il 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 dal CdDR nella scheda ministeriale 

predisposta per il XXXVII ciclo e nella scheda di auto-valutazione, il NVA ritiene che tutte le 
condizioni previste dalle linee guida ministeriali, per quanto di sua competenza, possano ritenersi 
soddisfatte ed esprime quindi parere favorevole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OMISSIS 



 

 

 

 

Alle ore 14.00 del 08.04.2021, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara 

conclusa la riunione. 
Il presente verbale, all’unanimità, è approvato seduta stante dai componenti presenti e le disposizioni 
adottate sono immediatamente esecutive. 

 

  
 

   

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

dr.ssa Carmela LOMBARDI 

 

 

 

Prof. Maurizio SIBILIO 


