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UNIFGCLE - Prot. n. 0027509 - II/11 del 24/05/2022 - Verbale n. 417/2022



Il giorno 19 Maggio dell’anno 2022, alle ore 9.00 si è svolta 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. parere sulle proposte di istituzione e accreditamento dei Corsi di Dottorato XXXVIII Ciclo –

a.a.2022/2023 

3. varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

- 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 Margherita Tamara Ieluzzi (collaboratrice Servizio NVA e Presidio di Qualità) e la dott.ssa 

Annamaria VOLPE (Responsabile dell’Area Affari Generali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente propone, ai componenti del NVA, di anticipare il punto 2. 

2. Parere sulle proposte di istituzione e accreditamento dei Corsi di Dottorato XXXVIII Ciclo –  
a.a.2022/2023 

Il Presidente ricorda che con nota Mur, prot.n.22254-III/6 del 26.04.202, sono state comunicate 

le indicazioni operative in merito alle procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca del 

XXXVIII ciclo sulla nuova piattaforma informatica, nonché la scadenza per la presentazione 

delle proposte di accreditamento fissata per il 24 Maggio 2022 (ore 16.00). 

Sulla base di tale nota Mur e dei seguenti Decreti ministeriali in materia di dottorato: 

 -Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 (Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati) che ha sostituito il precedente D.M. dell’8 febbraio 

2013 n. 45; 

- Decreto Ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022 ai sensi dell’art. 4, comma 3 del suddetto 

Regolamento (Linee guida per l’accreditamento dei dottorati di Ricerca); 

il Rettore, con nota del 26 Aprile 2022 (prot. n. 22249 III/6), ha definito l’iter per la presentazione 

delle relative proposte di istituzione, prevedendo le seguenti scadenze: 

- 16 Maggio 2022 la consegna delle schede da parte dei Coordinatori dei CdDR,  

- 19 Maggio 2022 il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) in merito alla 

sussistenza dei requisiti ANVUR per l’accreditamento, 

- 23 Maggio 2022 approvazione delle Schede da parte del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta.  

Tanto premesso, il NVA, sulla base della documentazione relativa alle proposte di istituzione di 

nuovi corsi di Dottorato di ricerca inoltrata dai Dipartimenti, ha proceduto alla verifica dei requisiti 

previsti dall’art. 4 del DM n.226 del 14 Dicembre 2021.  

 

Nella riunione odierna, il NVA visiona la documentazione relativa alle proposte di accreditamento 

dei corsi di dottorato pervenuti entro il 18.05.2022  riassunti nella  tabella seguente: 

 

 
Documentazione pervenuta sino al 17.05.2022- Proposte di istituzione di nuovi Corsi 
di Dottorato per il XXXVIII ciclo  

 
 

 

 
Denominazione CdDR 

 

 
Dipartimento 

 
Scheda 

accreditamento 
XXXVIII ciclo 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
SVILUPPO E APPRENDIMENTO 

DISTUM   

 
X 

SCIENZE UMANISTICHE DISTUM  X 

LEARNING SCIENCES AND DIGITAL 

TECHNOLOGIES 

DISTUM   

 
ECONOMICS AND FINANCE OF 
TERRITORIAL SUSTAINABILITY 
AND WELL-BEING 

ECONOMIA  
X 



SCIENZE ECONOMICHE  
 

DEMET  
X 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LA SALUTE E 

L'INVECCHIAMENTO ATTIVO 

Scienze mediche
 e 
chirurgiche 

 
X 

BASIC AND CLINICAL 
NEUROSCIENCE 

Medicina clinica e 
sperimentale 

                 
              X 

BIOTECHNOLOGY AND SMART   
PRACTICES FOR A SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF NATURAL 
RESOURCES, FOOD AND 
AGRICULTURE". 

DAFNE  X 
               X 

DIRITTO E SICUREZZA  GIURISPRUDENZA X 

 

Il NVA, ai sensi di quanto stabilito nel D.M. 226/2021 all’art.4 “Requisiti per l’accreditamento dei corsi 

e delle di dottorato”, procede all’analisi della documentazione in suo possesso per le seguenti 

proposte di accreditamento:  

 

CdDR _ SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SVILUPPO E APPRENDIMENTO _ Dip. Distum  

Il NVA, verifica che il Corso di dottorato in “Scienze della formazione, sviluppo e apprendimento” 

proposto dal Dipartimento Distum sia in possesso, ai sensi del D.M. 226/2021, art. 4, dei seguenti 

requisiti riportati in tabella:  

 

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio 
dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 
ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 
universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 

Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 
opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  

 



normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 
numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 
comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 
attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 
inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 
finanzia almeno una; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 
numero di borse di studio previste, 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 
verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 



f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 
per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 
Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

Qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 

in “Scienze della formazione, sviluppo e apprendimento” - XXXVIII^ ciclo del Dipartimento DISTUM.   

 

CdDR _SCIENZE UMANISTICHE_ Dip. Distum 

 Il NVA, verifica che il Corso di dottorato in Scienze Umanistiche proposto dal Dipartimento Distum 

sia in possesso, ai sensi del D.M. 226/2021, art. 4, dei seguenti requisiti riportati in tabella:  

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio 
dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 
ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 
universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 

Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 
opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  

 



l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 
numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 
comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 
attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 
inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 
finanzia almeno una; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 
numero di borse di studio previste, 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 
verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 



per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 

in “Scienze Umanistiche” _ XXXVIII^ ciclo del Dipartimento DISTUM.  

 

CdDR Nazionale   _ LEARNING SCIENCES AND DIGITAL TECHNOLOGIES _ Dip.  Distum  

 Il NVA, verifica che il Corso di dottorato nazionale in “Learning Sciences and Digital Technologies” 

proposto dal Dipartimento Distum sia in possesso, ai sensi del D.M. 226/2021, art. 4, dei seguenti 

requisiti riportati in tabella:  

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio 
dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 
ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 
universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 

Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 
opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  

 



numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 
comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 
attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 
inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 
finanzia almeno una; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 
numero di borse di studio previste, 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 
verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 
per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 
Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 



nazionale in “Learning Sciences and Digital Technologies” - XXXVIII^ ciclo del Dipartimento 

DISTUM.   

 

CdDR _ ECONOMICS AND FINANCE OF TERRITORIAL SUSTAINABILITY AND WELL-BEING 

_ Dip.  Economia  

 Il NVA, verifica che il Corso di dottorato in “Economics and Finance of territorial sustainability and 

well-being” proposto dal Dipartimento di Economia sia in possesso, ai sensi del D.M. 226/2021, art. 

4, dei seguenti requisiti riportati in tabella:  

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio 
dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 
ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 
universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 
numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 

Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 
opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  

 



comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 
attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 
inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 
finanzia almeno una; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 
numero di borse di studio previste, 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 
verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 
per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 
Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione, 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 

in “Economics and Finance of territorial sustainability and well-being” - XXXVIII^ ciclo del 

Dipartimento di Economia.   

 

CdDR _SCIENZE ECONOMICHE_ Dip. DeMET 



 Il NVA, verifica che il Corso di dottorato in “Scienze Economiche” proposto dal Dipartimento DeMET 

sia in possesso, ai sensi del D.M. 226/2021, art. 4, dei seguenti requisiti riportati in tabella:  

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio 
dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 
ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 
universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 
numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 
comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 
opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  

 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 



attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 
inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 
finanzia almeno una; 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 
numero di borse di studio previste, 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 
verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 
per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 
Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione, 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 

in “Scienze Economiche” proposto per il XXXVIII^ ciclo del Dipartimento DeMET. 

 

CdDR _ SCIENZE E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA SALUTE E 

L'INVECCHIAMENTO ATTIVO _ Dip. Scienze Mediche e Chirurgiche 

 Il NVA, verifica che il Corso di dottorato in “Scienze e Tecnologie innovative per la salute e 

l’invecchiamento attivo” proposto dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche sia in 

possesso, ai sensi del D.M. 226/2021, art. 4, dei seguenti requisiti riportati in tabella:  

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 



dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 
ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 
universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 
numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 
comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  

 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 
attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 



inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 
finanzia almeno una; 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 
numero di borse di studio previste, 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 
verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 
per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 
Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione, 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 

in “Scienze e Tecnologie innovative per la salute e l’invecchiamento attivo” proposto per il XXXVIII^ 

ciclo del Dipartimento DISTUM. 

 

CdDR _ BASIC AND CLINICAL NEUROSCIENCE _ Dip. Medicina Clinica e Sperimentale 

 Il NVA, verifica che il Corso di dottorato in “Basic and Clinical Neuroscience” proposto dal 

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale sia in possesso, ai sensi del D.M. 226/2021, art. 4, 

dei seguenti requisiti riportati in tabella:  

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio 
dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 

Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 
opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  



ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 
universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 
numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 
comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 
attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 
inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 



finanzia almeno una; 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 
numero di borse di studio previste, 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 
verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 
per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 
Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione, 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 

in “Basic and Clinical Neuroscience” proposto per il XXXVIII^ ciclo del Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale. 

 

CdDR _ BIOTECHNOLOGY AND SMART   PRACTICES FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT 

OF NATURAL RESOURCES, FOOD AND AGRICULTURE"_ DAFNE 

Il NVA, verifica che il Corso di dottorato in “Biotechnology and smart practices for sustainable of 

natural resources, food and agriculture” proposto dal Dipartimento DAFNE sia in possesso, ai sensi 

del D.M. 226/2021, art. 4, dei seguenti requisiti riportati in tabella:  

 

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio 
dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 
ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 

Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 
opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  

 



universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 
numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 
comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 
attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 
inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 
finanzia almeno una; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 



riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 
numero di borse di studio previste, 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 
verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 
per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 
Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione, 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 

in “Biotechnology and smart practices for sustainable of natural resources, food and agriculture” 

proposto per il XXXVIII^ ciclo del Dipartimento DAFNE.  

 

CdDR _ DIRITTO E SICUREZZA_ Dip. Giurisprudenza  

Il NVA, verifica che il Corso di dottorato in “Diritto e Sicurezza” proposto dal Dipartimento di 

Giurisprudenza sia in possesso, ai sensi del D.M. 226/2021, art. 4, dei seguenti requisiti riportati in 

tabella:  

Requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
226/2021 

Valutazione del NVA 

a) criteri relativi alla composizione del collegio 
dei docenti 

1) il collegio del dottorato è costituito da un 
numero minimo di componenti, pari a dodici 
ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole 
superiori di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti 
ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi 
formativi del corso. Il collegio è costituito, per 
almeno la metà dei componenti, da professori 
universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e 
per la restante parte da ricercatori di ruolo di 
Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel 
caso di dottorati in forma associata con enti 
pubblici di ricerca, anche da ricercatori 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 

Il NVA, ad integrazione di quanto riportato nella 
scheda di progettazione del dottorato, ritiene 
opportuno chiedere al Dipartimento l’inoltro di 
un’attestazione, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti per l'accreditamento previsti dal DM 
22/2022, art. 4, comma 1, lettera a) in merito ai   
criteri relativi alla composizione del collegio dei 
docenti.  

 



ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, 
ferma restando la quota minima dei professori. 
In ogni caso, i ricercatori appartenenti al 
collegio di dottorato devono essere in possesso 
di una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di seconda fascia e i professori di 
una qualificazione scientifica attestata sulla 
base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di 
appartenenza; 2) i componenti dei collegi 
appartenenti a università o enti di ricerca esteri 
devono essere in possesso almeno dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda 
fascia; 3) il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica, attestata sulla base 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di prima 
fascia; 4) fermo restando quanto previsto ai 
numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio 
di dottorato, nella misura massima di un terzo 
della composizione complessiva del medesimo, 
esperti, pur non appartenenti a Università o enti 
pubblici di ricerca, in possesso di elevata e 
comprovata qualificazione scientifica o 
professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso di dottorato; 

b) numero delle borse di dottorato 

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione 
universitaria a ordinamento speciale, la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 
attivare, di un numero medio di almeno quattro 
borse di studio per corso di dottorato attivato, 
escludendo dal computo le borse assegnate ai 
dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di 
dottorato tale disponibilità non può essere 
inferiore a tre; 2) nel caso di dottorati attivati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, da due soggetti, 
ciascuno finanzia almeno due borse di studio; 
ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto 
che è sede amministrativa del corso finanzia 
almeno due borse e ciascun altro soggetto ne 
finanzia almeno una; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle borse 
di dottorato da erogare, verifica quanto indicato 
nella scheda di programmazione. 

c)congrui e stabili finanziamenti per la 
sostenibilità del corso di dottorato, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e 
al sostegno dell’attività dei dottorandi; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alla 
sostenibilità finanziaria del dottorato, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

d)strutture operative e scientifiche, specifiche e 
qualificate, per lo svolgimento dell’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle 
strutture operative e scientifiche previste per lo 
svolgimento delle attività del corso di dottorato, 



numero di borse di studio previste, verifica quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta 
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero 
svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture 
di ricerca di livello e interesse europeo; 

Il NVA, in merito al requisito relativo alle attività 
di ricerca avanzata e di alta formazione, verifica 
quanto indicato nella scheda di 
programmazione. 

f) attività, anche in comune tra più corsi di 
dottorato, di formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare, di 
perfezionamento linguistico e informatico 

Il NVA, in merito al requisito relativo a tutte le  
attività di formazione interdisciplinare, 
perfezionamento linguistico e informatico  
previste dal corso di dottorato, verifica quanto 
indicato nella scheda di programmazione. 

g) un sistema di assicurazione della qualità 
della progettazione e della gestione della 
formazione dottorale conforme agli Standard 
per l’assicurazione della qualità nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 
secondo le indicazioni dell’ANVUR. 

Il NVA, in merito al requisito relativo Sistema di 
AQ della progettazione e della gestione del 
corso di dottorato, ritiene opportuno chiedere al 
Presidio della Qualità l’inoltro di un’attestazione, 
nella quale venga indicata la conformità del 
sistema di qualità di Ateneo con quanto stabilito 
dall’EHEA e dall’Anvur.   

Il NVA, in attesa di acquisire le integrazioni alla documentazione dal Dipartimento e dal Presidio di 

qualità, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di accreditamento del CdDR 

in “Diritto e Sicurezza” - il XXXVIII^ ciclo del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Il NVA, al termine dell’analisi della documentazione, decide di riunirsi in data 23 maggio p.v., alle 

ore 11.00, al fine di analizzare la documentazione integrativa richiesta ed esprimere il proprio parere   

in merito alle proposte di accreditamento dei Corsi di Dottorato _XVIII^ ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Varie ed eventuali.  
 
Il Presidente fa presente che non ci sono varie ed eventuali da discutere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle ore 11.10 del 19.05.2022, rinviando alla prossima riunione le comunicazioni previste al punto 1 

e 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 PRESIDENTE 

Prof. Maurizio SIBILIO 

 

 


