UNIVERSIT DEGLI STUDI DELL AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 14/2013
Il giorno 24 luglio 2013, con inizio alle ore 08:00, il Nucleo di Valutazione (NdV)
dell’Università dell’Aquila, si riunisce, in forma telematica, per la discussione del seguente ordine
del giorno:


parere sui dottorati che saranno attivati nell’a.a. 2013-2014 (XXIX ciclo), ai sensi
dell’art. 4 del D.M. 45/2013.

Il Coordinatore, Prof. Marco Recchioni, informa che la riunione telematica del 24 luglio 2013
sarà chiusa alle ore 17.00 del 25 luglio 2013.

Le proposte di attivazione dei dottorati sottoposte alla valutazione del NdV sono le seguenti:

Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale del
Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura, ambientale;
Dottorato di ricerca in Ingegneria e Scienze dell'Informazione del Dipartimento di
Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica;
Dottorato di ricerca in Matematica e Modelli del Dipartimento di Ingegneria e scienze
dell'informazione e matematica;
Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione e dell’Economia del
Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia;
Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Medicina
clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente;
Dottorato di ricerca in Scienze della Salute e dell’Ambiente del Dipartimento di Medicina
clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente;
Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale del Dipartimento di Scienze cliniche
applicate e biotecnologiche;
Dottorato di ricerca in Scienze Fisiche e Chimiche del Dipartimento di Scienze fisiche e
chimiche.
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Il NdV, quindi, procede alla valutazione delle singole proposte e verifica il rispetto dei
requisiti di cui all’art. 4 del DM 45/2013:

1. Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale del Dipartimento
di Ingegneria civile, edile - architettura, ambientale.
lett. a) Composizione del Collegio dei docenti

SI

lett. b) Risultato di ricerca di livello internazionale

SI

lett. c) Numero borse di dottorato

SI

lett. d) Sostenibilità finanziaria

SI

lett. e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche

SI

lett. f) Attività di formazione

SI

Il Nucleo pertanto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento proponente, esprime
parere favorevole all’attivazione del Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura,
Ambientale.

2. Dottorato di ricerca in Ingegneria e Scienze dell'Informazione del Dipartimento di Ingegneria
e scienze dell'informazione e matematica.
lett. a) Composizione del Collegio dei docenti

SI

lett. b) Risultato di ricerca di livello internazionale

SI

lett. c) Numero borse di dottorato

SI

lett. d) Sostenibilità finanziaria

SI

lett. e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche

SI

lett. f) Attività di formazione

SI

Il Nucleo pertanto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento proponente, esprime
parere favorevole all’attivazione del Dottorato di ricerca in Ingegneria e Scienze dell'Informazione
e matematica.
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3. Dottorato di ricerca in Matematica e Modelli del Dipartimento di Ingegneria e scienze
dell'informazione e matematica.
lett. a) Composizione del Collegio dei docenti

SI

lett. b) Risultato di ricerca di livello internazionale

SI

lett. c) Numero borse di dottorato

SI

lett. d) Sostenibilità finanziaria

SI

lett. e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche

SI

lett. f) Attività di formazione

SI

Il Nucleo pertanto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento proponente, esprime
parere favorevole all’attivazione del Dottorato di ricerca in Matematica e Modelli del dipartimento
Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica.
4. Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione e dell’Economia del
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia.
lett. a) Composizione del Collegio dei docenti

SI

lett. b) Risultato di ricerca di livello internazionale

SI

lett. c) Numero borse di dottorato

SI

lett. d) Sostenibilità finanziaria

SI

lett. e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche

SI

lett. f) Attività di formazione

SI

Il Nucleo pertanto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento proponente, esprime
parere favorevole all’attivazione del Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e
dell’Informazione e dell’Economia.

5. Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Medicina
clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente.
lett. a) Composizione del Collegio dei docenti

SI

lett. b) Risultato di ricerca di livello internazionale

SI
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lett. c) Numero borse di dottorato

SI

lett. d) Sostenibilità finanziaria

SI

lett. e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche

SI

lett. f) Attività di formazione

SI

Il Nucleo pertanto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento proponente, esprime
parere favorevole all’attivazione del Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sanità Pubblica
6. Dottorato di ricerca in Scienze della Salute e dell’Ambiente del Dipartimento di Medicina
clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente.
lett. a) Composizione del Collegio dei docenti

SI

lett. b) Risultato di ricerca di livello internazionale

SI

lett. c) Numero borse di dottorato

SI

lett. d) Sostenibilità finanziaria

SI

lett. e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche

SI

lett. f) Attività di formazione

SI

Il Nucleo pertanto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento proponente, esprime
parere favorevole all’attivazione del Dottorato di ricerca in Scienze della Salute e dell’Ambiente.

7. Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale del Dipartimento di Scienze cliniche applicate
e biotecnologiche.
lett. a) Composizione del Collegio dei docenti

SI

lett. b) Risultato di ricerca di livello internazionale

SI

lett. c) Numero borse di dottorato

SI

lett. d) Sostenibilità finanziaria

SI

lett. e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche

SI

lett. f) Attività di formazione

SI
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Il Nucleo pertanto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento proponente, esprime
parere favorevole all’attivazione del Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale.

8. Dottorato di ricerca in Scienze Fisiche e Chimiche del Dipartimento di Scienze fisiche e
chimiche.
lett. a) Composizione del Collegio dei docenti

SI

lett. b) Risultato di ricerca di livello internazionale

SI

lett. c) Numero borse di dottorato

SI

lett. d) Sostenibilità finanziaria

SI

lett. e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche

SI

lett. f) Attività di formazione

SI

Il Nucleo pertanto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento proponente, esprime
parere favorevole all’attivazione del Dottorato di ricerca in Scienze Fisiche e Chimiche.

Si specifica che dal Dipartimento di Scienze Umane, sono pervenuti i piani formativi di due
corsi di dottorato che non hanno sede amministrativa presso l'Università dell'Aquila:


Dottorato di Ricerca in LETTERATURE COMPARATE, Coordinatore: Prof. Massimo
Fusillo, Dipartimento di Scienze Umane, in convenzione con l’Università di BOLOGNA,
Dipartimento di Lingue Culture e Letterature Moderne;



Dottorato di Ricerca in ARCHEOLOGIA, STORIA E SCIENZE DEL TERRITORIO,
Coordinatore, Prof. Fabio Redi, in convenzione con Seconda Università degli studi di
Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia e con sede amministrativa: Seconda Università degli
studi di Napoli.

Dal dipartimento Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente è
pervenuto il piano formativo di una proposta di dottorato in BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E
CELLULARI con università proponente e sede amministrativa presso l'Università di Teramo.
Ai sensi della normativa vigente, il parere del NdV per le proposte di dottorato è di
competenza del Nucleo di Valutazione delle sedi amministrative a cui si rimanda.
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Il NdV è consapevole che le scelte di Ateneo sono dettate da vincoli numerici imposti dal
Ministero. Ciò ha comportato una modificazione sostanziale dell’offerta complessiva che appare
oggi limitata e con uno spettro culturale e disciplinare dei dottorati molto ampio. Il NdV deve
quindi segnalare le possibili difficoltà nella formazione delle commissioni giudicatrici e nella
selezione dei candidati. Il NdV infine invita i dipartimenti a recuperare la dimensione specialistica,
quantomeno a livello di singolo dottorando, anche al fine di generare titoli e professionalità
effettivamente spendibili sul mercato del lavoro.

La riunione telematica del NdV viene chiusa alle ore 17.00

Il Coordinatore
Prof. Marco Recchioni
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