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Introduzzione
La proceedura di accreditamento delle sedi e dei singoli co
orsi affidata all’ANVUR, iintrodotta co
on il D.M. 45
5
dell’8 febbrraio 2013 “Regolamento recante moodalità di acccreditamento
o delle sedi e dei corsi dii dottorato e
criteri per ll’istituzione dei corsi di dottorato dda parte deg
gli enti accre
editati”, ha m
modificato la normativaa
nazionale reelativa all’isttituzione dei Dottorati d i Ricerca, inttroducendo un sistema ddi accreditam
mento che sii
articola neell’autorizzazione iniziale
e ad attiva re i corsi di dottorato
o e nella vverifica periodica dellaa
permanenza dei requisiti richiesti pe
er l’accreditaamento.
Con notta n. 6363 del
d 11 marzzo 2016 “Inddicazioni op
perative sulle
e proceduree di accredittamento deii
dottorati A
A.A. 2016/20
017” il Miurr ha trasmeesso le indiccazioni operative per l’aattivazione dei Corsi dii
Dottorato d
del XXXII cicclo. Tale nota è pervenuuta agli Aten
nei accompa
agnata da unn documento Anvur nell
quale vienee ricordato che
c l’attività
à monitoragggio diretta a verificare il rispetto ddei requisiti richiesti perr
l’accreditam
mento ai sen
nsi del DM 45/2013 è svvolta annualm
mente dall’A
Agenzia Nazioonale di Valutazione dell
Sistema Universitario e della Ricerca, anche sullla base dei risultati
r
delll’attività di ccontrollo deg
gli organi dii
valutazionee interna delle istituzioni accreditate .
Il docum
mento Anvur illustra i critteri e gli indi catori appro
ovati dal Consiglio Direttiivo per l’accrreditamento
o
dei corsi di dottorato in continuittà con i critteri e gli ind
dicatori adotttati sino add ora e, nell contempo,,
difiche riguarrdanti la neccessita di:
introduce alcune integrazioni e mod
‐ fornire più peso allaa figura del coordinatore
c
e;
‐ acquisire informazioni più precise sulla didaattica dottorale;
‐ rispettaare la differeenza tra dottorati di areaa bibliometricca e non bibliometrica;
‐ introdu
urre criteri che
c permetttano di suppplire alle carrenze della VQR
V
man m
mano che i riisultati dellaa
stessa si allo
ontanano neel tempo, in attesa
a
di queelli della VQR
R successiva.
Le innovvazioni intro
odotte andra
anno in vigoore a partire
e dalle proce
edure di acccreditamento
o relative all
XXXIII Ciclo
o (A.A. 2017
7/2018) ad eccezione
e
deel criterio A3
A “Composizione del coollegio dei docenti”
d
chee
disciplina laa tipologia e il numero
o dei compoonenti del collegio
c
per le varie tippologie di dottorato. In
n
particolare, il documen
nto Anvur sp
pecifica che il coordinattore del dotttorato dovrrà essere un
n professoree
o che promuove il dotttorato (o ddi uno degli Atenei ch
he lo promuuovono in consorzio o
dell’Ateneo
convenzioni), e almeno il 50% dei membri
m
del coollegio devono prestare servizio nell’’Ateneo che promuove ill
dottorato ((o di uno degli Atenei che lo prom
muovono in caso di consorzi o coonvenzioni). Inoltre, con
n
riferimento alle propo
oste relative alla proseccuzione di corsi
c
di dottorato già aaccreditati, nel caso dii
nto del coord
dinatore del corso o nel caso in cui venga
v
effettu
uata una moodifica di più del 20% deii
cambiamen
componentti del collegio, l’Anvur procederà
p
coon le modalità di valuta
azione previsste per i corsi di nuovaa
istituzione.
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Il Nucleo
o, per la verrifica dei req
quisiti per i corsi di dotttorato del XXXI ciclo, si è basato su
ulle seguentii
indicazioni ffornite dal Miur
M e dall’An
nvur:








I corsi di Dotttorato nuovvi devono segguire la proccedura di acccreditamentoo già sperimentate per ill
X
XXX ciclo;
Per i corsi dii Dottorato già
g accreditaati nel XXX ciiclo viene effettuata unaa verifica auttomatica deii
requisiti: A3
3 ‐ composizzione del coollegio del dottorato,
d
A5
A ‐ numeroo medio di borse, A6 ‐
d
disponibilità di congrui e stabili finaanziamenti. La verifica dei
d requisiti A5 e A6 è riferita
r
sia all
er il XXXI cicloo, sia al risco
ontro che i pa
arametri ind icati ex ante
e dall’Ateneo
o
possesso dei requisiti pe
c
siano sttati ex‐post effettivame
ente rispetta
ati. In caso ddi mancato rispetto deii
per il XXX ciclo
requisiti accertati ex post, l’Ateneo deve sottop
porre al Nucleo di Valut azione le motivazioni dii
ttale scostam
mento e il Nu
ucleo di Valuutazione deve produrre una
u relazionee favorevole
e ai fini dellaa
prosecuzione del corso nel
n XXXI cicloo;
te strutture operative e
Il possesso dei requisitti: A7 ‐ dispponibilità di specifiche e qualificate
sscientifiche per l’attività
à di ricerca dei dottora
andi e A8 ‐ presenza di attività di formazionee
d
disciplinare e interdisciiplinare e ddi perfeziona
amento ling
guistico e innformatico deve
d
esseree
vverificato daal Nucleo di Valutazione;
V
I requisiti: A1 e il requisitto A2, sarannno oggetto di
d verifica da parte dell’A
Anvur;
Il requisito A4
A – possessso da parte ddei membri del collegio di documenttati risultati di ricerca dii
llivello intern
nazionale neegli ambiti ddisciplinari del
d corso, con
c particolaare riferimen
nto a quellii
cconseguiti neei cinque ann
ni precedentti la data di richiesta
r
di sccreditamento
to è ritenuto soddisfatto,,
previa verifiica da parte
e del nucleoo di valutazio
one che acccerterà che “tutti i com
mponenti dell
ccollegio posssiedano due
e pubblicaziooni scientifich
he nelle cate
egorie previsste dalla VQR e coerentii
ccon uno deii SSD di riferimento del collegio ne
egli ultimi cin
nque anni see il collegio dei docentii
risulta comp
pletamente confermatoo rispetto a quello valutato nel XXXX ciclo, ovvero siano
o
aapportate allo stesso semplicemennte sostituzio
oni entro il limite del 550% del complesso dell
ccollegio; ovee ci siano modifiche
m
deel collegio su
uperiori al 50%
5
del coll egio, tale verifica verràà
ccompiuta daall’Anvur.

Il NUV ritiene ino
oltre opporrtuno segnaalare che l’Ateneo
l
di Pavia nel l’ambito de
ella propriaa
1
regolamenttazione interrna si è dotato di un Reegolamento che discipllina le proceedure di attivazione deii
dottorati dii ricerca, l’accreditamen
nto e il monnitoraggio de
ei corsi, l’accesso ai corrsi, i diritti e doveri deii
dottorandi, il conseguim
mento del titolo e l’inteernazionalizzzazione. In particolare,
p
l’’art. 5 del Regolamento
R
o
stabilisce ch
he la valutaazione delle proposte dii istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato
o spetta allaa
Scuola di Allta Formazio
one Dottorale
e, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione.
V
L’art. 12 stabilisce che ill
Senato Acccademico, su
ulla base del parere dell Nucleo di Valutazione e della Scuuola di Alta Formazionee
Dottorale, eesprime il prroprio parerre sull’offertaa formativa dottorale e che il Consiiglio di Amm
ministrazionee
approva l’offferta formativa e l’attrib
buzione dellee borse.
Il NUV ssegnala infine che la Scu
uola di Alta Formazione Dottorale organizza
o
ognni anno corssi trasversalii
rivolti a tuttti i dottorand
di o a dottorandi di speciifiche aree.
In particolare, vengo
ono proposti ogni anno i seguenti corrsi trasversali per tutti i ddottorandi:
1

Regolamen
nto in materiaa di Dottorato
o disponibile alla pagina: http://www.u
h
unipv.eu/site//home/ricerca
a/dottorati‐di‐‐
ricerca/artico
olo837.html

4

UNIVERSITTÀ DEGLI STUDI
S
DI P
PAVIA
Nucleo di Valutazion
V
ne di Aten
neo
N


"Linguaggi, problemi
p
e metodi
m
della comunicazione della riccerca scientiifica": serie di
d lezioni sull
Public speakking, presentation makingg, fondamen
nti della comunicazione e scrittura
u propostaa
 “Progettare in Europa”: corso miratoo alla trasmisssione di strumenti per pprogettare una
d
di successo nell’ambito
n
di
d Horizon 20020.
Ad essi ssi aggiungon
no altre giorn
nate o tavolee rotonde organizzate in
n corso d’an no, talvolta in rotazionee
con altri Atenei con cui
c l’Università di Pavia hha rapporti di
d collaboraziione.
V segnala ch
c
trasverssali rivolti a dottorandi di specifiche
e aree il NUV
he nel corso
o
Con riferimento ai corsi
dell’A.A. 2015/2016 sono stati orrganizzati i s eguenti corssi:
 “Health Carre Economiccs”, “Clinical Bioinformaatics”, “Statistical modeels useful in biomedicall
research – A hands on approach exploiting the package R” rivoltii ai dottorandi di areaa
biomedica.
mento al requisito “A.8 Percorsi
P
form
mativi” il NUV
V suggerisce di inserire ffra le tematicche dei corsii
In riferim
offerti dall'ateneo anch
he le temattiche dell'oppen Access (alle
(
pubblicazioni e ai dati) come modalità dii
one della riceerca.
valorizzazio

Parere su
ulle proposte di rin
nnovo deii Corsi di Dottorato
o relativi al XXXII ciclo
c
Sono peervenute al Nucleo
N
di Va
alutazione 177 proposte riportate
r
in tabella 1, raaggruppate in tre macro
o
aree. Tutte le proposte riguardano rinnovi
r
di co rsi già attivi nel XXXI ciclo
o.
Il pareree del Nucleo
o di Valutazione è stato espresso in coerenza co
on quanto sttabilito dal Miur
M che, su
u
parere dell’’ANVUR, a decorrere
d
da
al ciclo di doottorato attivvato nell’A.A
A. 2014/15, con il D.M.. 661 del 19
9
agosto 20144, ha concesso l’accreditamento con durata quin
nquennale de
ei corsi di doottorato subordinandolo
o
alla perman
nenza del rispetto dei req
quisiti, verifiicata annualmente dall’A
ANVUR, anchhe sulla base
e dei risultatii
dell’attività di controllo
o dei Nuclei di valutaziione di Aten
neo, second
do quanto pprevisto dall’’art. 3 D.M..
45/2013.
o di Valutazio
one, ai fini de
ella verifica ddei requisiti ha pertanto consultato:
Il Nucleo
1) l’Anaggrafe Corsi di Dottorato 2015/16;
2
2) le schede integrattive di proposta trasmessse dai Diparttimenti propo
onenti.
3) per laa verifica deel requisito A.5
A “Numeroo medio di borse” il NU
UV ha verificcato il nume
ero dei postii
effettivameente messi a bando per il XXXI ciclo.
Ha quind
di predispostto una sched
da di valutazzione per ognuno dei Corsi di Dottorrato proposti ed elencatii
nella Tabella 1 raggrupp
pati per macroaree. Le scchede sono riportate
r
qui di seguito.
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Tab. 1 – Elenco prop
poste presenttate per il XXXXII ciclo
Maccroarea

SCIENZE
UMANISTICHE E
SOCIALI

SCIENZE E
TECNOLO
OGIE

SCIENZE DELLA
VITA

Dottorrato
DIRITTO PRIVA
D
ATO, DIRITTO ROMANO
R
E CULTURA GIUR
RIDICA EUROP
PEA
STTORIA
SC
CIENZE DEL TEESTO LETTERA
ARIO E MUSIC
CALE
D
DIRITTO
PUBBLLICO, GIUSTIZZIA PENALE E INTERNAZION
NALE
EC
CONOMICS AND MANAGEM
MENT OF TEC
CHNOLOGY (DREAMT)
SC
CIENZE DELLA
A TERRA E DELLL’AMBIENTE
IN
NGEGNERIA CIVILE E ARCHIITETTURA
FIISICA
IN
NGEGNERIA ELETTRONICA INFORMATICA
A ED ELETTRIC
CA
M
MATEMATICA
BIOINGEGNERIIA E BIOINFOR
RMATICA
M
MICROELETTRO
ONICA
SC
CIENZE CHIMIICHE E FARMA
ACEUTICHE
SC
CIENZE BIOMEDICHE
G
GENETICA,
BIO
OLOGIA MOLECOLARE E CELLLULARE
M
MEDICINA
SPERIMENTALE
PSICOLOGIA,NEUROSCIENZEE E STATISTICA
A MEDICA

Nuovo
Coordinatore
No
No
No
No
Sì
Sì
No
No
No
No
No
Sì
No
No
No
No
Sì
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Macro Arrea Scienzze Umanistiche e SSociali
CORSO DI DO
OTTORATO IN
N DIRITTO PRIIVATO, DIRITTTO ROMANO E CULTURA GIURIDICA
G
EU ROPEA

La propo
osta riguard
da il rinnovo
o del Corso di Dottoratto in Diritto
o privato, Diiritto roman
no e culturaa
giuridica eu
uropea. Il Nu
ucleo di Valuttazione prennde in esame
e la documen
ntazione trassmessa dal Dipartimento
D
o
di Giurispru
udenza ai finii della verificca dei requisiiti.
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti effetttivamente
finanziati è pari a 6, di cui
c 5 con
borsa e 1 riiservato a bo
orsisti di
Stati esteri..
Tale numerro risulta sup
periore ai
5 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto, a partire dal II
anno, per l’’attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget annnuo
complessiv amente a dissposizione
del corso p er soggiorni di ricerca
all'estero e ra pertanto di Euro:
8.524,05.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 5.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget annnuo
complessivvamente a disposizione
del corso p er soggiorni di ricerca
all'estero è di Euro: 8.524,05.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.
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Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta solo la
a verifica ex ante del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è costituito da 20
2 componennti ed essendo rimasto
invariato riispetto al cicclo preceden
nte la verificca del requissito è stata
effettuata ddal NUV.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
A.7 – Struttture operativve
Le risorse a disposizione del Corso di Dottoratoo fanno riferiimento alla
Biblioteca Unificata di
d Giurisprud
denza che dispone di numerose
monografiee e garantissce la fruizione delle pprincipali ba
anche dati
giuridiche. Ai dottorand
di sarà data la
l possibilitàà di accedere
e al prestito
interbibliottecario e al Document delivering; i dottorand
di avranno
accesso a 114 postazionii informatich
he e a 21 posstazioni di stu
udio.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
A.8 – Perco
orsi formativi
Il programm
ma didattico
o del Corso comprenderrà un ciclo seminariale
s
affidato a sstudiosi stran
nieri e tenuto in lingua innglese. I dottorandi del
primo annno saranno avviati all’uso delle pprincipali ba
anche dati
giuridiche. Il Corso di Dottorato prevede lo svolgimento
o dei corsi
uistico proggrammati da
alla Scuola
comuni di perfezionamento lingu
dottorale ddell’Ateneo.
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di r icerca e dei sistemi di fin
nanziamentoo, il Collegio dei docenti
ha previstoo l’inserimento dei dotto
orandi in stafff di progetti di ricerca.
Ha inoltre previsto l’o
organizzazion
ne di corsi/sseminari fina
alizzati alla
conoscenzaa dei sistemi di ricerca e di finanziam
mento italianii, europei e
internazionnali e alla stesura di progetti.
In relazionne alla valo
orizzazione dei
d risultati della ricerca e della
proprietà intellettuale
e, nella sch
heda di prroposta del Corso di
Dottorato, il Collegio diichiara che le
e reti di ricerrca scientifica
a
in cui sono inseriti i singoli curricula
a, assicuranoo un’ampia circolazione
c
dei risultatii della ricercca che i dotto
orandi esporrranno in itin
nere anche
nel corso d i convegni sp
pecialistici.
portato nella scheda del la proposta,, le attività
Alla luce d i quanto rip
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’’attivazione per il XXXII ciclo del D
Dottorato di ricerca in Diritto Privaato, Diritto Romano e
Cultura Giu
uridica Europea il Nucle
eo di valutaazione esprim
me un giudizio positivoo in quanto la relativa
proposta dii attivazione
e soddisfa tutti i requisitii richiesti.
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CORSO DI DO
OTTORATO IN
N STORIA

La propo
osta riguarda il rinnovo del Corso ddi Dottorato
o in Storia. Il Nucleo d i Valutazione prende in
n
esame la do
ocumentazio
one trasmesssa dal Diparttimento di Scienze
S
politiche e social i ai fini della
a verifica deii
requisiti.
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti effetttivamente
finanziati coon borsa è pari
p a 6.
Tale numerro risulta sup
periore ai
5 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
stabili finan
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero era
pertanto dii Euro: 8.524
4,05.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 5.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 8.5244,05.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è cosstituito da 32
3 componeenti e risulta modificato
rispetto al ciclo prece
edente a ca
ausa dell’us cita di un ricercatore
confermatoo e di un
n professore ordinarioo. Cambia inoltre la
composizioone per qualifica dato ch
he il numeroo di professo
ori associati
risulta incr ementato di due unità e il numeroo di professo
ori ordinari
risulta increementato di una unità.
Essendo il Collegio varriato in misu
ura inferiore al 20%, la verifica
v
del
requisito è stata effettu
uata dal NUV
V.
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A.7 – Struttture operativve

A.8 – Perco
orsi formativi

Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
Le risorse a disposizion
ne del Corso
o di Dottoratto fanno rife
erimento al
laboratorioo di Archeolo
ogia Classica e Orientale.
Con riferim
mento al patrrimonio libra
ario, la dispoonibilità della
a Biblioteca
del Dipartim
mento di Scienze politich
he e sociali, ddella Bibliote
eca di studi
umanistici Petrarca e Boezio e della BBiblioteca digitale e
interdiscipl inare di Ate
eneo garanttisce la com
mpleta copertura delle
tematiche ddel corso siaa in termini di
d volumi sia in termini di copertura
delle temaatiche del corso.
c
I dotttorandi avrranno la po
ossibilità di
utilizzare sppazi attrezzati con apparecchiature innformatiche.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi risultano
o pertanto ad
deguate.
Il Corso di D
Dottorato prrevede lo svo
olgimento di seminari in lingua
inglese e dii seminari relativi all’utilizzo di internnet nei campi della
ricerca storrica (bibliografie, archivi, fonti on‐linee).
Con riferim
mento alla gesstione della ricerca, dellaa conoscenza
a dei
sistemi di r icerca e dei sistemi
s
di fin
nanziamentoo, nella sched
da relativa
alla propossta del Dottorato si fa rife
erimento a coorsi rivolti a tutti i
dottorandi tenuti periodicamente dall’Ateneo
d
ccon l’obiettivvo di
formare edd informare i dottorandi circa
c
i sistem
mi e le proced
dure di
finanziame nto.
In relazionee alla valorizzzazione dei risultati
r
dellaa ricerca e de
ella
proprietà inntellettuale, è prevista l’o
organizzazioone di conveggni,
seminari, w
workshop interni o presso
o associazionni, istituti e centri
c
di
ricerca, deddicati alla pre
esentazione e alla discusssione dei risultati di
ricerca, parrziali o definiitivi, consegu
uiti dai dottoorandi.
Alla luce di quanto ripo
ortato nella scheda della pproposta, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’aattivazione per
p il XXXII ciclo
c
del Dotttorato di riccerca in Storia il Nucleo di valutazione esprime
un giudizio positivo in quanto
q
la relativa propoosta di attiva
azione soddiisfa tutti i reequisiti richie
esti.
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La propo
osta riguarda il rinnovo del Corso ddi Dottorato
o in Scienze del testo Leetterario e Musicale.
M
Ill
Nucleo di V
Valutazione prende
p
in esame la docuumentazione
e trasmessa dal
d Dipartim ento di Stud
di Umanisticii
ai fini della verifica dei requisiti.
r
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti effetttivamente
finanziati è pari a 6, di cui
c 5 con
borsa e 1 riiservato a bo
orsisti di
Stati esteri .
Tale numerro risulta sup
periore ai
5 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero era
pertanto dii Euro: 8.524
4,05.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 5.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 8.5244,05.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta solo la
a verifica ex ante del XXXI ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXI cicloo
collegio Il collegio ddocenti è costituito da 37
3 componennti e risulta modificato
rispetto al ciclo prece
edente a ca
ausa dell’usccita di due ricercatori
confermati e di un proffessore associato conferrmato e dall’’ingresso di
un professoore associato
o e di un rice
ercatore.
Cambia la ccomposizione per qualifiica poiché il numero dei ricercatori
diminuisce di una uniità. Essendo
o cambiato per meno del
d 20% la
11
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verifica del requisito è stata
s
effettuata dal NUV .
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
Tutti i com
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
Le risorse a disposizione del Corso di Dottoratoo fanno riferiimento alle
strutture ppresenti ne
el Dipartime
ento di Stuudi umanistici e nel
Dipartimennto di Mussicologia e beni Cultu rali. In parrticolare, i
proponentii indicano la presenza di sale att rezzate per la ricerca
filologico‐li nguistica e storico‐lettteraria, di sstrumenti musicali,
m
di
impianti auudio‐video e di attrezzatu
ure informatiiche.
Con riferim
mento al patrimonio librario, il D
Dipartimento
o di Studi
umanistici offre alcu
une bibliote
eche speciaalistiche di notevole
consistenzaa. I dottoran
ndi potranno
o inoltre avvvalersi della Biblioteca
Universitarria e della Bib
blioteca del Dipartimento
D
o di Musicolo
ogia.
E’ prevista inoltre la possibilità di
d consultaree riviste diggitali. Ogni
dottorandoo disporrà di una posstazione infformatica con
c
tutti i
software nnecessari pe
er la ricerca umanisticca. Nelle sttrutture di
riferimentoo del Dotto
orato sono presenti aaule inform
matizzate e
postazioni a disposizion
ne dei Dottorrandi.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi risultano
o pertanto ad
deguate.
Il Corso ddi Dottorato
o prevede lo svolgimeento di corsi/seminari
finalizzati aal perfezionamento linguistico e inforrmatico.
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di rricerca e dei sistemi di finanziamentoo, nella sche
eda relativa
alla propossta del Dottorato si fa riferimento a corsi rivolti a tutti i
dottorandi tenuti perriodicamente
e dall’Ateneeo con l’obiettivo di
formare edd informare i dottorandi circa i sisttemi e le procedure di
finanziame nto.
In relazionne alla valo
orizzazione dei
d risultati della ricerca e della
proprietà iintellettuale,, i dottorandi sono chi amati a parrtecipare a
convegni, sseminari e workshop dedicati
d
allaa presentazione e alla
discussionee dei risultatii di ricerca presso univerrsità italiane e straniere
con cui il dottorato collabora o presso istittuzioni perttinenti alle
tematiche ddel dottorato
o.
Alla luce d i quanto rip
portato nella scheda del la proposta,, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’aattivazione per
p il XXXII ciclo
c
del Dotttorato di riccerca in Scie
enze del testto letterario e musicale
il Nucleo d
di valutazion
ne esprime un giudizioo positivo in
n quanto la
a relativa prroposta di attivazione
soddisfa tuttti i requisitii richiesti.
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La prop
posta riguarrda il rinnovo del Corrso di Dotto
orato in Diiritto pubbl ico, giustizia penale e
internazionale. Il Nucleeo di Valutazione prendee in esame la documentazione trasmeessa dal Dipa
artimento dii
Giurisprudeenza ai fini deella verifica dei
d requisiti.
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti effetttivamente
finanziati è pari a 6, di cui
c 5 con
borsa e 1 riiservato a bo
orsisti di
Stati esteri..
Tale numerro risulta sup
periore ai
5 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’aattività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero era
pertanto dii Euro: 8.524
4,05.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero dei posti banditi
b
con
borsa è parri a 5.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro 8.524,,05.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta solo la
a verifica ex ante del XXXI ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXI cicloo
collegio Il collegio ddocenti è costituito da 20
2 componennti ed essendo rimasto
invariato riispetto al cicclo preceden
nte la verificca del requissito è stata
effettuata ddal NUV.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
13
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le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
Le Biblioteeche di Giurrisprudenza, di Scienze Politiche e Sociali, di
Economia e la Biblioteca del Centrro Studi sull’’Unione eurropea e del
Collegio Ghhislieri garantiranno la co
onsistenza inn volumi e la
a copertura
delle temattiche del corrso con riferimento al paatrimonio lib
brario ed e‐
resources.
ossibilità di consultare le banche datii disponibili
E’ prevista inoltre la po
in Ateneo.
Le attrezzaature inform
matiche sarranno messse a dispossizione dai
Dipartimennti di Giurisprudenza, di
d Scienze PPolitiche e Sociali
S
e di
Scienze Ecoonomiche e aziendali. Ogni dottorrando dispo
orrà di una
postazione informaticaa con tutti i software nnecessari perr la ricerca
giuridica.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
Il Corso di D
Dottorato prrevede l’obbligo di frequeenza, per tuttti i
dottorandi,, dei corsi “Lingua inglese
e” e “Legal innterpretation” già
attivati dal Dipartimentto di Giurisprrudenza. Inooltre è offerta
a
e dei corsi di apprendimeento informa
atico
l’opportuniità di seguire
organizzati dall’Ateneo.
Con riferim
mento alla gesstione della ricerca, dellaa conoscenza
a dei
sistemi di r icerca e dei sistemi
s
di fin
nanziamentoo, nella sched
da relativa
alla propossta del Dottorato si fa rife
erimento ai ccorsi rivolti a tutti i
dottorandi tenuti periodicamente dall’Ateneo
d
ccon l’obiettivvo di
formare edd informare i dottorandi circa
c
i sistem
mi e le proced
dure di
finanziame nto.
In relazionee alla valorizzzazione dei risultati
r
dellaa ricerca e de
ella
proprietà inntellettuale, l’Ateneo org
ganizza il corrso “Linguagggi,
problemi e metodi dellaa comunicazione scientiffica” con lezioni sul
Public speaaking, presen
ntation makin
ng, fondameenti della
comunicaziione e scrittu
ura per facoltà scientifichhe. Alla luce di quanto
riportato neella scheda della
d
propostta, le attivitàà previste risultano
adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’’attivazione per il XXXIII ciclo del D
Dottorato di ricerca in Diritto
D
Pubbblico Giustiziia Penale e
Internazion
nale, il Nucle
eo di valutazione esprim
me un giudiizio positivo in quanto la relativa proposta
p
di
attivazione soddisfa tuttti i requisitii richiesti.
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La propo
osta riguarda il rinnovo del Corso ddi Dottorato in Economiics and mannagement off technologyy
(DREAMT) in convenzione con l’U
Università dii Bergamo. Il Nucleo di
d Valutazionne prende in
i esame laa
documentazione trasm
messa dal Dipartimento di Scienze Economiche
e Aziendali aai fini della verifica deii
requisiti.
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti effetttivamente
finanziati è pari a 10, dii cui 9 con
o da
borsa e 1 p osto coperto
contratto ddi apprendisttato.
Tale numerro risulta sup
periore ai
6 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 10.2228,86.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 6.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro 10.2288,86.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta solo la
a verifica ex ante del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio docenti è costituito da 44 compoonenti risulta pertanto
incrementaato di 1 unità (professo
ore associatoo appartene
ete ad altri
Enti o Univversità stran
niere) rispettto al XXXI ciiclo. Inoltre,, cambia la
composizioone per quallifica poiché il numero ddei professo
ori associati
aumenta dii 4 unità e il numero dei professori oordinari aume
enta di una
15
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unità.
o dall’Anvur
Il NUV rilevva che, in otttemperanza al suggerim ento fornito
in sede di aaccreditame
ento del Corso di Dottorrato per il XX
XXI ciclo, è
stato indivi duato un nu
uovo Coordin
natore.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceedenti nelle tipologie previste
p
dallla VQR. Risspetto alle
pubblicaziooni indicate per
p l’accreditamento dell XXX ciclo le
e variazioni
intervenutee non hanno
o modificato
o il livello ddi coerenza riscontrato
dall’Anvur.
Le risorse a disposizion
ne del Corso di Dottoratoo fanno riferimento ad
un laborat orio scientiffico sull’analisi di dati oonline di im
mprese e a
laboratori i nformatici.
E’ previstaa la possib
bilità di co
onsultare b anche dati e riviste
elettronich e. Ogni dotttorando ha garantita unna postazion
ne dedicata
con collegaamento wi‐fi e accesso a stampanti.
Sono inoltrre presenti diverse biblioteche conn un totale di 70.000
volumi e ciirca 1.200 riviste in cartaceo sulle teematiche ecconomico e
ingegneristtico‐gestionaali.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
Il Corso di D
Dottorato vie
ene erogato in lingua ingglese, la cono
oscenza
della linguaa inglese è ricchiesta come
e prerequisitto per l’accessso.
Vengono svvolti cicli di seminari per l’apprendim
mento di softw
ware di
analisi quanntitativa. Il software è po
oi utilizzato ddagli studentti per lo
svolgiment o di assignem
ments, nonché per il pro prio lavoro di
d ricerca
finalizzato aalla produzio
one di paper e della disseertazione finale.
Con riferim
mento alla gesstione della ricerca, dellaa conoscenza
a dei
sistemi di r icerca e dei sistemi
s
di fin
nanziamentoo, nella sched
da relativa
alla propossta del Dottorato si fa rife
erimento a coorsi rivolti a tutti i
dottorandi tenuti periodicamente dall’Ateneo
d
ccon l’obiettivvo di
trasmetteree gli strumen
nti per proge
ettare proposste di successso
nell’ambitoo del progetto Horizon 20
020.
In relazionee alla valorizzzazione dei risultati
r
dellaa ricerca e de
ella
proprietà inntellettuale, l’Ateneo org
ganizza il corrso “Linguagggi,
problemi e metodi dellaa comunicazione scientiffica” con lezioni sul
Public speaaking, presen
ntation makin
ng, fondameenti della
comunicaziione e scrittu
ura per facoltà scientifichhe. Alla luce di quanto
riportato neella scheda della
d
propostta, le attivitàà previste risultano
adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’attivazione per il XXXII ciclo del Dottorato di
d ricerca in
n Economicss and Mana
agement of
Technologyy il Nucleo di valutazio
one esprimee un giudizio positivo in
i quanto laa relativa proposta
p
di
attivazione soddisfa tuttti i requisitii richiesti.
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La propo
osta riguardaa il rinnovo del
d Corso di Dottorato in
n Scienze della terra e deell’ambiente.. Il Nucleo dii
Valutazionee prende in esame la documentazi
d
ione trasme
essa dal Dipartimento ddi Scienze della
d
terra e
dell’ambien
nte ai fini della verifica de
ei requisiti.
Commenti del NUV in relazione ai requisiti peer cui è richiiesta la veriffica ex post del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica
V
ex poost XXXI ciclo
Ill numero di pposti effettivvamente
finanziati è paari a 8, di cui 7 con
borsa
b
e 1 possto riservato a Borsisti
di
d Stati esterii.
Tale
T numero risulta superiore ai 5
posti
p
dichiaraati inizialmen
nte nella
proposta.
p
A.6 – Dispo
onibilità di ccongrui e Dalla
D
scheda di proposta relativa al
stabili finan
nziamenti
XXXI
X ciclo risuulta che l’Ate
eneo
aveva
a
previstto a partire dal
d II anno
per
p l’ attività di ricerca in Italia e
all’Estero
a
un budget pro‐capite
annuo
a
pari all 10% del valore
annuale
a
dellaa borsa al lorrdo degli
oneri
o
prevideenziali a caricco del
percipiente.
p
A
Aveva inoltre
e previsto
un
u importo a ggiuntivo alla borsa
per
p mese di ssoggiorno di ricerca
all’estero
a
del 50% rispetto al valore
mensile
m
dellaa borsa.
Ill budget com
mplessivamente a
disposizione
d
ddel corso per soggiorni
di
d ricerca all'eestero è di
Euro:
E
8.524,005.
Sulla
S
base deella documen
ntazione
relativa ai cossti effettivam
mente
sostenuti i finnanziamenti disponibili
sono risultati congrui.

c
Verifica ex ante XXXII ciclo
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 8.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
ore annuale
annuo del 110% del valo
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 13.6338,48.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta solo la
a verifica ex ante del XXXII ciclo
Requisito
Ve
erifica ex antte XXXI cicloo
A.4 – quaalificazione collegio Ill collegio doccenti è costittuito da 25 componenti
c
(un compon
nente in più
docenti
rispetto al ciiclo precedente). Quattrro dei 24 coomponenti già
g presenti
nel
n precedeente ciclo hanno cambiato la qqualifica passsando da
ricercatori coonfermati a professori
p
associati.
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Ill NUV rileva che in ottem
mperanza al suggerimentto fornito da
all’Anvur in
sede di accreeditamento del
d Corso di Dottorato pper il XXXI cicclo, è stato
in
ndividuato uun nuovo Coo
ordinatore.
Tutti
T
i compoonenti del co
ollegio hanno
o almeno 2 ppubblicazioni nei 5 anni
precedenti
p
neelle tipologie
e previste dalla VQR.
Rispetto
R
alle pubblicazion
ni indicate pe
er l’accreditaamento del XXX
X ciclo le
variazioni
v
inttervenute non
n
hanno modificato il livello di coerenza
riscontrato daall’Anvur.
Le
L risorse a disposizione
e del Corso di Dottoratto fanno rife
erimento a
diversi
d
laboraatori e attrezzzature.
Con
C
riferimeento al pattrimonio librario, la prrincipale bib
blioteca di
riferimento è la Bibliote
eca delle Sccienze dell’A
Ateneo che dispone di
32.925
3
volum
mi. E’ previssta la possib
bilità di acceedere a dive
ersi archivi
cartacei
c
o iinformatizzati, archivio aerofotogrrammetrico; micoteca;
erbario;
e
museeo minerali e rocce fossili.
E’
E inoltre pre sente una saala informatica con postaazioni dedica
ate.
Le
L strutture ooperative e scientifiche per l’attivitàà di studio e ricerca dei
dottorandi
d
soono pertanto
o adeguate.
Ill Corso di Doottorato orgganizza, in co
omune con altri corsi dii Dottorato
della
d
macro‐‐area Scienzze e Tecno
ologie o doottorati affin
ni di altre
università,
u
coorsi/seminarri finalizzati al perfezioonamento lin
nguistico e
in
nformatico.
Alcuni
A
insegnnamenti, corssi o seminari saranno svoolti in lingua inglese.
Con
C riferimennto alla gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi
di
d ricerca e dei sistemi di finanziamento, nellla scheda re
elativa alla
proposta
p
del Dottorato sii fa riferimen
nto a corsi rivvolti a tutti i dottorandi
tenuti perioodicamente dall’Ateneo con l’obieettivo di fo
ormare ed
in
nformare i ddottorandi circa i sistem
mi e le proceedure di fina
anziamento
quale,
q
ad eesempio, il corso “Imp
parare a pprogettare in Europa”
finalizzato all a trasmissione di strume
enti per proggettare una proposta
p
di
successo nell ’ambito di Horizon
H
2020.
La
L valorizzaz ione dei risu
ultati della ricerca vienee promossa attraverso
l’’illustrazionee da parte de
ei dottorandi dei progettti di ricerca, al termine
di
d ogni annoo. Ogni dotttorando do
ovrà inoltre presentare i risultati
conseguiti
c
a ccongressi naazionali e intternazionali e pubblicare
e articoli su
riviste ISI.
In
n relazione aalla valorizzazione dei risultati della rricerca e della proprietà
in
ntellettuale, l’Ateneo organizza il co
orso “Linguagggi, problem
mi e metodi
della
d
comunnicazione sccientifica” con
c
lezioni sul Public speaking,
presentation
p
making, fon
ndamenti de
ella comuniccazione e sccrittura per
fa
acoltà scienntifiche. Alla luce di quanto riportaato nella scheda della
proposta,
p
le aattività previiste risultano
o adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’aattivazione per il XXXII ciclo del Doottorato di riicerca in Scienze della TTerra e dell’a
ambiente il
Nucleo di vvalutazione esprime
e
un giudizio
g
posiitivo in quan
nto la relativ
va proposta di attivazion
ne soddisfa
tutti i requiisiti richiesti.
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La propo
osta riguardaa il rinnovo del
d Corso di Dottorato in
n Ingegneria Civile e Archhitettura in convenzione
c
e
con l’Istitutto Universitaario di Studii Superiori I USS di Paviaa. Il Nucleo di Valutazioone prende in esame laa
documentazione trasmeessa dal Dipartimento dii Scienze Inggegneria Civile e Architetttura ai fini della
d
verificaa
dei requisitii.
Commenti d
del NUV in relazione
r
ai vari
v requisitii:
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddei posti finanziati è
pari a 11 di cui 8 con bo
orsa, 2
posti riservvati a borsistii di Stati
esteri e 1 pposto riservaato a
borsisti in sspecifici proggrammi di
mobilità intternazionale
e.
Tale numerro risulta sup
periore agli
8 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
A
carico del ppercipiente. Aveva
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 11.9333,67.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero ddi posti finan
nziati è pari
a 6 di cui 5 con borsa e un posto
riservato a un borsista in specifici
programmii di
mobilità intternazionale
e.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 6.8199,24.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è co
ostituito da 27 componeenti e, rispetto al ciclo
precedentee, essendo uscito
u
un prrofessore orrdinario ed entrato un
nuovo com
mponente, riisulta invaria
ato. Cambiaa la compossizione per
19
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qualifica pooiché il num
mero dei pro
ofessori ordi nari diminuiisce di una
unità, il num
mero dei pro
ofessori associati aumentta di 2 unità e aumenta
di una unitàà il numero di
d docenti di università sttraniere.
Il collegio ddocenti è varriato in misurra inferiore aal 20% quind
di la verifica
del requisitto è stata efffettuata dal NUV.
N
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
Le risorse a disposizion
ne del Corso
o di Dottoratto fanno rife
erimento a
diversi labooratori
Con riferim
mento al pattrimonio librario, la Bibblioteca Unifficata della
Scienza e della tecnicca e le biblioteche delll’università mettono a
disposizion e dei dottorandi le loro strutture.
s
E’ previsto
l’accesso a lle banche dati
d SCOPUS
S e ISI e allee più importtanti riviste
internazionnali di settorre e l’accessso a periodicci elettronici e banche
dati.
Ogni dottoorando ha la possibilità di utilizzzare una postazione
individuale con pc.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
Il Corso di D
Dottorato è essenzialmen
e
nte tenuto inn lingua ingle
ese e la
certificazio ne delle com
mpetenze ling
guistiche è reequisito di
n
ammissionee. Sono utilizzzati softwarre specialisticci avanzati in
particolare per il calcolo
o scientifico..
Con riferim
mento alla gesstione della ricerca, dellaa conoscenza
a dei
sistemi di r icerca e dei sistemi
s
di fin
nanziamentoo, nella sched
da relativa
alla propossta del Dottorato si fa rife
erimento all’’offerta di un corso
trasversale rivolto a tuttti i dottorandi: “Impararre a progetta
are in
Europa” finnalizzato alla trasmissione
e di strumennti per proge
ettare una
proposta dii successo ne
ell'ambito di Horizon 20220.
Con riferim
mento alla vallorizzazione dei risultati ddella ricerca e della
proprietà inntellettuale, l’Ateneo org
ganizza il corrso: Linguagggi,
problemi e metodi dellaa comunicazione scientiffica con lezio
oni sul
Public speaaking, presen
ntation makin
ng, fondameenti della
comunicaziione e scrittu
ura per facoltà scientifichhe. Alla luce di quanto
riportato neella scheda della
d
propostta, le attivitàà previste risultano
adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’’attivazione per il XXXII ciclo del D
Dottorato di ricerca in Ingegneria CCivile e Arcchitettura il
Nucleo di vvalutazione esprime
e
un giudizio
g
posiitivo in quan
nto la relativ
va proposta di attivazion
ne soddisfa
tutti i requiisiti richiesti.
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La propo
osta riguardaa il rinnovo del
d Corso di D
Dottorato in Fisica. Il Nucleo di Valuttazione prende in esamee
la documen
ntazione trasmessa dal Dipartimento di Fisica ai fini della veriffica dei requuisiti.
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

A.6 – Dispo
onibilità di co
ongrui e
stabili finan
nziamenti

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero dei posti fiinanziati è
pari a 10 di cui 9 con
n borsa, 1
posto riserrvato a dipe
endenti di
imprese im
mpegnati in attività di
elevata qu alificazione (dottorato
industriale)).
Tale nume ro risulta su
uperiore ai
9 posti ddichiarati in
nizialmente
nella propoosta.
Dalla schedda di propostta relativa
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 15.3443,29.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero ddi finanziati è pari a 9 di
cui 8
coon borsa e 1 posto
riservato a borsisti in
i specifici
programmii
di
mobilità
internazionnale.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro 13.6388,48.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è costituito da 18
1 componennti ed essendo rimasto
invariato riispetto al cicclo preceden
nte la verificca del requissito è stata
effettuata ddal NUV.
21
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Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
Le risorse a disposizion
ne del Corso
o di Dottoratto fanno rife
erimento ai
laboratori ppresenti nel Dipartimento di Fisica.
Con riferim
mento al paatrimonio lib
brario, la Biiblioteca delle Scienze
mette a dissposizione dei
d dottorand
di circa 13.0000 volumi. E’
E presente
una sala leettura attrezzzata con computer per la consultazione delle
banche datti e diverse saale riviste.
E’ previstal a possibilità di accedere a numerosee riviste conssortili e alle
a copertura
principali r iviste relativve alla fisica al fine di gaarantire una
completa ddelle tematiche del corso.
Sono dispoonibili nume
erose banche dati acceessibili dalle postazioni
presenti annche in biblioteca così come
c
sono disponibili software
s
di
analisi dei ddati per rilevvatori di partticelle, esperrimenti di otttica, e così
via. Tutti i ddottorandi hanno una po
ostazione in uun ufficio.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
Il Corso di D
Dottorato è tenuto in lin
ngua inglese.. L’utilizzo di tecnologie
informatichhe nell'ambito delle riccerche costtituisce uno dei punti
fondamenttali delle atttività. Le con
noscenze infformatiche applicate
a
e
insegnate ssono vaste.
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di rricerca e dei sistemi di finanziamentoo, nella sche
eda relativa
alla propossta del Dotttorato si fa
a riferimentoo al corso trasversale
rivolto a ttutti i dottorandi: “Im
mparare a pprogettare in Europa”
finalizzato aalla trasmisssione di strum
menti per prrogettare un
na proposta
di successoo nell'ambito di Horizon 2020.
2
Inoltre si è tenuto il workshop: Perspectivves for the European
Universitiess: the role off PhD researcch in societyy.
La valorizzzazione de
ei risultati della riceerca viene promossa
unicamentee attraverso i corsi speccifici organizzzati a livello
o di Ateneo
riguardanti in partico
olare: Publicc speaking, presentatio
on making,
fondamentti della comu
unicazione e scrittura perr facoltà scientifiche.
Alla luce di quanto ripo
ortato nella scheda della pproposta, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’aattivazione per
p il XXXII ciclo
c
del Dotttorato di riccerca in Fisicca il Nucleo di valutazione esprime
un giudizio positivo in quanto
q
la relativa propoosta di attiva
azione soddissfa tutti i reqquisiti richiesti.
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La propo
osta riguardaa il rinnovo del
d Corso di D
Dottorato in
n Ingegneria Elettronica, Informatica ed Elettrica..
Il Nucleo di Valutazion
ne prende in
n esame la ddocumentazione trasme
essa dal Dipaartimento di Ingegneriaa
Elettronica, Informaticaa ed Elettrica ai fini della verifica dei requisiti.
r
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati è pari
a 11 di cui 9 con borsa, 1 posto
riservati a bborsisti di Staati esteri
e 1 posto riiservato a dipendenti
di imprese impegnati in
n attività di
elevata quaalificazione (dottorato
industriale)).
Tale numerro risulta sup
periore ai
7 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 11.9333,67.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 7.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 11.9333,67.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

23
3

UNIVERSITTÀ DEGLI STUDI
S
DI P
PAVIA
Nucleo di Valutazion
V
ne di Aten
neo
N

Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è cosstituito da 27 componennti risulta inccrementato
di 4 unità (ddocenti di un
niversità stra
aniere) rispettto al XXXI ciclo.
Essendo il CCollegio variiato in misurra inferiore aal 20% rispe
etto al ciclo
precedentee, la verifica del
d requisito
o è stata effeettuata dal NUV.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
A.7 – Struttture operativve
Le risorse a disposizion
ne del Corso
o di Dottoratto fanno rife
erimento ai
numerosi laboratori presenti nel
n
Dipartim
mento di Ingegneria
Industriale e dell’Inform
mazione che
e sono dotatti di numero
osi prodotti
software avvanzati.
La Bibliotecca della Scie
enza e della Tecnica è il riferimento
o principale
per il patri monio librarrio, dispone infatti di 1552.703 volum
mi e di 627
periodici. EE’ prevista inoltre, la posssibilità di acccedere alle banche
b
dati
tecnico‐scieentifiche di Ateneo
A
e alla
a Biblioteca ddigitale.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
A.8 – Perco
orsi formativi
Per quantoo riguarda l’attività di formazionee di tipo lin
nguistico, i
dottorandi che sentan
no l’esigenza
a di approfoondire le co
ompetenze
linguistichee possono usufruire dei
d corsi offferti dal Laboratorio
L
Linguistico di Ateneo e dei corsi ad hoc di lingua inglese offerti
nell’ambitoo della laurrea magistrrale in Elecctronic Engineering e
Computer EEngineering.
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di rricerca e de
ei sistemi di finanziamennto, l'ateneo
o organizza
annualmennte il corso trrasversale rivvolto a tutti i dottorandi:: “Imparare
a progettarre in Europaa” finalizzato alla trasmisssione di strumenti per
progettare una propostta di successo nell'ambitoo di Horizon 2020.
mento alla valorizzazion
v
e dei risultaati della riccerca, sono
Con riferim
previsti corrsi specifici organizzati a livello di A
Ateneo ad esempio
e
il
corso Linguuaggi, problemi e meto
odi della com
municazione scientifica
con lezioni sul Public sp
peaking, pressentation maaking, fondamenti della
ura per facoltà scientifichhe.
comunicaziione e scrittu
Nell'ambitoo di un acco
ordo tra Università lom
mbarde, si è tenuto un
corso sulla valorizzazion
ne della ricerrca.
Alla luce d i quanto rip
portato nella scheda del la proposta,, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’aattivazione per il XXXII ciclo del Doottorato di riicerca in Ingegneria Eletttronica Info
ormatica ed
Elettrica il Nucleo di valutazione
e esprime uun giudizio positivo in
n quanto laa relativa proposta
p
di
attivazione soddisfa tuttti i requisitii richiesti.
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La propo
osta riguardaa il rinnovo del
d Corso di Dottorato in
n Matematica
a in consorziio con il Dipa
artimento dii
Matematicaa e Applicazioni dell’Università Bicoccca di Milan
no e con l’Isttituto Nazionnale di Alta Matematicaa
“Francesco Severi” “INd
dAM”. Il Nuccleo di Valuttazione pren
nde in esame la documeentazione trasmessa dall
matica dell’Un
niversità deggli Studi di Paavia ai fini de
ella verifica ddei requisiti.
Dipartimentto di Matem
Commenti d
del NUV in relazione
r
ai vari
v requisitii:
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati con
borsa è parri a 10 come indicato
inizialment e nella proposta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
dget pro‐
Italia e all’EEstero un bud
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
mente a
Il budget coomplessivam
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 17.0448,10.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 10.
Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
ore annuale
annuo del 110% del valo
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
estero è di
soggiorni d i ricerca all'e
Euro: 17.0448,10.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è co
ostituito da 46
4 componeenti ed è composto da
quattro com
mponenti in più rispetto al ciclo preccedente, com
me saldo di
un uscito e di cinque
e nuovi entrrati. Cambiaa la compossizione per
qualifica p oiché sia il numero di professori ordinari sia
a quello di
professori aassociati aum
mentano di due
d unità.
Essendo il CCollegio variiato in misurra inferiore aal 20% rispe
etto al ciclo
precedentee, la verifica del
d requisito
o è stata effeettuata dal NUV.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicazioni indicate per l’accred itamento de
el XXXI ciclo
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A.7 – Struttture operativve

A.8 – Perco
orsi formativi

le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
Sono dispo nibili in entrrambe le sedi laboratori iinformatici, biblioteche
andi hanno
per la conssultazione di riviste e dellle banche d ati. I dottora
accesso infformatico ai
a vari datab
base e alle risorse bib
bliografiche
online dell’ Università di Pavia e dell’Università ddi Milano Biccocca.
In entrambbe le sedi, è a disposizio
one dei dott
ttorandi un laboratorio
informaticoo. Ciascun dottorando ha a dispposizione un
n Personal
computer collegato in
n rete e la possibilità ddi utilizzare il proprio
portatile. S ono utilizzab
bili software matematicoo scientifico.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi risultano
o adeguate.
Per quantoo riguarda l’attività di formazionne di tipo linguistico,
vengono offferti corsi dii lingua inglese e di comuunicazione sccientifica in
lingua ingleese comuni a tutti i corsi di Dottoratoo.
Inoltre gli i nsegnamentti specifici de
el dottorato,, inclusi i corsi di inter‐
dottorato ccoorganizzatti con i dipartimenti di m
matematica delle altre
università l ombarde, so
ono sovente offerti in linggua inglese.
Sono prevvisti corsi e attività tutoriali
t
e seminariali mirati al
consolidam
mento delle competenze
c
ndi possono
informatichee. I dottoran
accedere a i laboratori informatici del Dipartim
mento di Matematica e
Applicazionni dell’Unive
ersità degli Studi di Milano Biccocca, del
Dipartimennto di Matem
matica dell'Un
niversità di PPavia e dell'IM
MATI‐CNR.
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di rricerca e dei sistemi di finanziamentoo, nella sche
eda relativa
alla propossta del Dotto
orato si fa riiferimento aai corsi, rivo
olti a tutti i
dottorandi,, che la Scuo
ola di Alta Fo
ormazione D ottorale dell'Università
di Pavia e la Scuola un
nica di Dotto
orato di Riceerca di Milano Bicocca
organizzanoo annualme
ente sui tem
mi della gesstione dei progetti di
ricerca, deei relativi sistemi di finanziamentoo, sulle pro
ocedure di
trasferimennto dell'innovazione e della gesttione della biblioteca
informaticaa, con partico
olare enfasi sui bandi di ricerca ed in
nnovazione
della Comm
missione euro
opea.
Per quantoo riguarda la valorizzazione dei risulttati della rice
erca e della
proprietà inntellettuale, i dottorandi sono invitaati a frequen
ntare i corsi
che la Scuoola di Alta Formazione Do
ottorale dell''Università di
d Pavia e la
Scuola unicca di Dottoraato di Milano
o Bicocca orgganizzano an
nnualmente
su temi quuali: Elemen
nti di organizzazione aziiendale; Il rapporto di
lavoro; Gioovani e Imp
presa; Il con
ntesto d'imppresa; Il co
ontesto del
mercato deel lavoro.
Alla luce d i quanto rip
portato nella scheda del la proposta,, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’attivazione per il XXXII ciclo del Doottorato di ricerca
r
in Matematica ill Nucleo di valutazione
v
esprime un
n giudizio positivo
p
in quanto
q
la reelativa prop
posta di atttivazione sooddisfa tutti i requisiti
richiesti.
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La propo
osta riguarda il rinnovo del Corso ddi Dottorato in Bioingegn
neria e Bioinnformatica. Il Nucleo dii
Valutazionee prende in esame la do
ocumentazioone trasmessa dal Diparrtimento di Ingegneria Industriale e
dell’informaazione ai fini della verificca dei requisiiti .
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati è pari
a 6 di cui 4 con borsa, 1 posto
riservati a bborsisti di Staati esteri
e 1 posto riiservato a dipendenti
di imprese impegnati in
n attività di
elevata quaalificazione (dottorato
industriale)).
Tale numerro risulta sup
periore ai
4 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero era
pertanto dii Euro: 6.819
9,24.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero ddi posti finan
nziati è pari
a 6, di cui 4 banditi con borsa e 2
Posti riservvati a borsisti in specifici
mobilità
programmii
di
internazionnale.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 6.8199,24 .
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.
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Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio docenti è costituito da 20 com
mponenti, di
d cui due
appartenennti a Universsità Straniere
e e non risuulta modifica
ato rispetto
al ciclo prrecedente. Essendo rim
masto invarriato rispettto al ciclo
precedentee la verifica del
d requisito è stata effetttuata dal NU
UV.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
A.7 – Struttture operativve
Presso l’Unniversità di Pavia i dotttorandi hannno a dispossizione una
propria posstazione di lavoro, l’accesso alla rette Internet e ai servizi
dipartimen tali e di Atteneo con le stesse preerogative dei docenti.
Grazie alla collaborazio
one di altri Dipartimentti i dottorandi possono
accedere a vari laboraatori di tipo biomedico (e.g. Cellule
e staminali,
Ingegneria Tissutale). Sono
S
dispon
nibili cluster per il calco
olo ad alte
prestazioni .
La collaborrazione con il CNR garan
ntisce la dispponibilità di accesso ai
cluster di calcolo dell'IMATI e dell'IGB ddi Pavia e l’accesso
all'infrastruuttura cloud di Amazon nell’ambitoo di accordi dei diversi
laboratori.
Tutti i labboratori han
nno una dotazione infoormatica sufficiente a
svolgere i l lavoro riichiesto. So
ono a dispposizione so
oftware di
simulazionee e calcolo simbolico (matlab, sim
mulink, matthematica),
LabVIEW, ssoftware perr machine learning e anaalisi statistica (SPCC, R,
SPlus, Stattistica, Statta, Orange, Weka), caad per elettronica e
microelettrronica, simulazione di ca
ampi elettroomagnetici, networking
n
ottimizzazioone lineare, tools di svilu
uppo softwarre e di ufficio
o.
Le biblioteeche dell'Università di Pavia
P
mettoono a disposizione dei
utture e servvizi. Rilevantte per il dottorato è la
dottorandi le loro stru
Biblioteca U
Unificata della Scienza e della Tecnicaa, che grazie
e alla nuova
sede, forniisce servizi e spazi che sono di graande suppo
orto per gli
studenti e per le attivittà di ricerca e dispone dii 152.703 vo
olumi e 627
periodici.
Grazie all'a ccesso alla rete Internet e alle risorsee online gara
antite dalle
bibliotechee e dall'Università di Pavia
P
gli stuudenti che realizzano
banche da ti specializzzate, in partticolare in ccollaborazione con gli
IRCCS paveesi, avranno accesso
a
anch
he a dati riseervati, nell'am
mbito delle
restrizioni ppreviste dalle
e normative in vigore.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
A.8 – Perco
orsi formativi
I laboratorii coinvolti ne
el Dottorato
o di Bioingeggneria e Bioinformatica
svolgono attività ded
dicate al migliorament
m
to delle co
ompetenze
linguistichee, con particolare riferimento allaa scrittura di articoli
scientifici e alla loro
o presentazzione orale e tramite supporto
multimediale (poster).
cartaceo/m
Gli studentti del Dottorato di Bioin
ngegneria e Bioinformatica hanno
generalmennte un'ottim
ma conosce
enza degli strumenti informatici.
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Alcuni di looro svolgono
o attività di ricerca in quuesto ambito
o. Tuttavia,
grazie ai peercorsi indiviidualizzati di formazionee attuati nell''ambito del
Dottorato, qualora vengano riscontrate dellee carenze, gli
g studenti
uire dei corsi di informattica mutuati dai corsi di
vengono innvitati a segu
s
ggli esami.
laurea, sia ddi base sia avvanzati, e a sostenerne
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
to l'Universiità di Pavia
sistemi di rricerca e deii sistemi di finanziament
f
propone peeriodicamentte delle iniziative rivolte ai dottorand
di in merito
alla gestionne della ricerrca, ad esempio, il corso ““Imparare a progettare
in Europa” finalizzato alla trasmissione di struumenti per progettare
una propoosta di succcesso nell'am
mbito di H orizon 2020
0; il corso
"Lectures oon Health Caare Economiccs". Inoltre ssi è tenuto il workshop
"Perspectivves for the European Universities: thhe role of Ph
hD research
in society".
Per quantoo riguarda la valorizzazione dei risulttati della rice
erca e della
proprietà i ntellettuale l'Università di Pavia proopone perio
odicamente
a dottorandi, quali il corrso Linguagggi, problemi
delle iniziattive rivolte ai
e metodi della comu
unicazione scientifica
s
ccon lezioni sul Public
speaking, ppresentation
n making, fo
ondamenti ddella comun
nicazione e
scrittura peer facoltà scie
entifiche.
Alla luce d i quanto rip
portato nella scheda del la proposta,, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’’attivazione per il XXXIII ciclo del D
Dottorato di
d ricerca in Bioingegneeria e Bioinfformatica il
Nucleo di vvalutazione esprime
e
un giudizio
g
posiitivo in quan
nto la relativ
va proposta di attivazion
ne soddisfa
tutti i requiisiti richiesti.
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La propo
osta riguard
da il rinnovo
o del Corso di Dottorato
o in Microelettronica. I l Nucleo di Valutazionee
prende in esame laa documenttazione trassmessa dall Dipartime
ento di Inggegneria In
ndustriale e
dell’Informaazione ai finii della verificca dei requisiiti.
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati è pari
a 9 di cui 8 con borsa, 1 posto
riservato a laureati in università
estere. Talee numero risulta
superiore aai 5 posti dich
hiarati
inizialment e nella proposta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
stabili finan
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
estero è di
soggiorni d i ricerca all'e
Euro: 8.5244,05.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 5.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
orsa.
valore mennsile della bo
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro 8.524,,05.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta solo la
a verifica ex ante del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è co
ostituito da 16 componnenti, il num
mero risulta
inferiore dii una unità rispetto
r
al ciclo precede nte, essendo
o uscito un
professore ordinario. E’’ inoltre cam
mbiato il Coorrdinatore.
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
Tutti i com
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
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A.7 – Struttture operativve

A.8 – Perco
orsi formativi

riscontrato dall’Anvur.
Le risorse a disposizion
ne del Dottorato fanno rriferimento a numerosi
laboratori ee/o attrezzatture:
Microelettrronica http:///www.unipvv.it/microlabb/
Microsistem
mi Integrati http://ims.un
h
nipv.it/
Strumentazzione Elettro
onica http://w
www.unipv.iit/lse/
Onde Elettrromagnetich
he http://miccrowave.unippv.it/
Optoelettroonica http:///www‐3.unip
pv.it/optoelee/
Sensori e M
Microsistemi http://sms.u
unipv.it/
I laboratorri presso cuii operano i dottorandi sono dotati di spazi e
attrezzaturre informatiche adegua
ate alle attiività di formazione e
ricerca prevviste.
La bibliotecca di riferim
mento princip
pale è la Bibblioteca della
a Scienza e
della Tecniica che disp
pone di 152
2.703 volum i e di 627 periodici. I
dottorandi potranno in
noltre accedere a banch e dati e alla
a Biblioteca
digitale di A
Ateneo.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
I dottoranddi risultano essere
e
già in possesso d i adeguate conoscenze
c
della linguaa inglese. Tu
uttavia, i dottorandi chee sentano l’e
esigenza di
approfondiire le compe
etenze linguiistiche possoono usufruirre dei corsi
offerti dal LLaboratorio Linguistico
L
di Ateneo.
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di rricerca e de
ei sistemi di finanziamennto, sono prrevisti corsi
specifici orrganizzati daalla Scuola di
d Alta Form
mazione Dotttorale che
hanno com
me obiettivo quello di informare/aggiiornare i dotttorandi sui
sistemi e lee procedure di finanziamento. Ne sonno un esemp
pio, il corso
“Imparare a progettarre in Europa
a” finalizzatto alla trasm
missione di
strumenti per progettare una pro
oposta di suuccesso nell'ambito di
Horizon 20220 e il corso "Lectures on
n Health Carre Economicss
In relazionne alla valo
orizzazione dei
d risultati della ricerca e della
proprietà inntellettuale, sono previstti corsi speciifici organizzzati a livello
di Ateneo A
Alla luce di quanto
q
riporttato nella sc heda della proposta,
p
le
attività pre viste risultan
no adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini delll’attivazione
e per il XXX
XII ciclo deel Dottorato
o di ricerca in Microeleettronica il Nucleo di
valutazionee esprime un giudizio positivo
p
in qquanto la relativa propo
osta di attivvazione sodd
disfa tutti i
requisiti ricchiesti.
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La propo
osta riguardaa il rinnovo del
d Corso di Dottorato in
n Scienze Chiimiche e Farrmaceutiche.. Il Nucleo dii
Valutazionee prende in esame
e
la doccumentazionne trasmessaa dal Dipartim
mento di Chi mica ai fini della
d
verificaa
dei requisitii.
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati è pari
a 10 di cui 9 con borsa, 1 posto
riservato a posto riservato a
borsisti in sspecifici proggrammi di
mobilità intternazionale
e. Tale
numero ris ulta superiorre ai 9
posti dichiaarati inizialmente nella
proposta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
dget pro‐
Italia e all’EEstero un bud
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
mente a
Il budget coomplessivam
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 13.6338,48Sulla baase della
documentaazione relativva ai costi
effettivameente sostenu
uti i
finanziame nti disponibiili sono
risultati conngrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 7.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
ore annuale
annuo del 110% del valo
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
estero è di
soggiorni d i ricerca all'e
Euro 11.9333,67.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.
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Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta solo la
a verifica ex ante del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è costituito da 20
2 componennti ed essendo rimasto
invariato riispetto al cicclo preceden
nte la verificca del requissito è stata
effettuata ddal NUV.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
A.7 – Struttture operativve
I Dipartimeenti di Chimica e Scienze
e del Farmacco dispongon
no, nei loro
30 laboratoori e nel Ce
entro Grandi Strumenti dell’Ateneo Pavese, di
attrezzaturre all'avangu
uardia per la ricerca nelll'ambito della chimica,
chimica‐farrmaceutica e tecnologia farmaceutica
f
a.
La Bibliotecca di Chimicca e la "Sezio
one Farmaceeutica" della
a Biblioteca
delle Sciennze presso il Dipartim
mento di SScienze del Farmaco,
dispongonoo di abbonam
menti alle più
ù importanti riviste e mo
onografie in
campo chim
mico e farmaceutico, la cui consultaazione può avvenire
a
on
line attraveerso il sistem
ma bibliotecarrio d'Ateneoo.
Inoltre il caatalogo Unico pavese (OPAC) offre l’’accesso on line a 1576
riviste digittali per disciipline caratterizzanti i d ue curricula Chimico e
Farmaceutiico.
Sono accesssibili importtanti banche
e dati: SciFin der, Pub Me
ed, Scopus,
Esp@cenett, alcune messe a disposizione da ll’Ateneo altre fornite
come servizzi dipartimen
ntali. L’accessso può avveenire indifferentemente
dalla bibliooteca o da postazioni abilitate
a
pre sso i singoli gruppi di
ricerca.
Presso i labboratori di riccerca sono disponibili PCC con version
ni recenti di
Office e prrogrammi di scrittura dii formule chhimiche (Che
emDraw). I
dottorandi hanno a disposizione
d
diverse verrsioni del software di
calcolo Ga ussian e dii visualizzazione tridimeensionale di strutture
chimiche G aussianView
w.
E’ inoltre aaccessibile per
p tutti i gruppi
g
di riccerca della sezione di
Chimica Or ganica del Dipartimento
D
di Chimica uuna sala com
mputer ed è
a disposizzione per la didattica del ddottorato un
u
cluster
multiprocesssore costitu
uito da 4 macchine
m
DELLL del tipo PowerEdge
620R per i l calcolo in parallelo. In
n aggiunta i laboratori afferenti
a
al
dottorato ssono dotati di accesso ad
a Internet ssia attraverso rete LAN
Ethernet siaa WiFi a cui i dottorandi possono acccedere.
Sono inoltrre disponibili apparecchiature per l''allestimento
o di: forme
solide e liquuide a dose singola, siste
emi micro e nano partice
ellari e loro
caratterizzaazione biofaarmaceutica, sintetizzattori (sintesi parallela,
MW), spetttrofotometri FTIR, UV, NMR
N
400 e 3300 MHz, ESSR pulsato,
cromatograafi, LC‐MS, flash‐photoly
f
ysis laser, ddiffrattometrro X, SEM,
analisi term
mica, fluorim
metri, assorrbimento attomico, stop
pped flow.
Logistica reesidenziale.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
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dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
Il Corso di D
Dottorato prrevede alcuni corsi offertti in lingua inglese.
L’utilizzo dii banche datti per ricerca
a on line (SCCI‐Finder e Cross‐fire)
C
è
consolidatoo come attivvità prepara
atoria alla riicerca sperimentale di
tutti i dotttorandi. Il corso “Drug
g Design” pprevede ancche lezioni
pratiche inn aula inform
matica. Il co
orso “DOE: aapplicazioni pratiche a
formulazionni farmaceutiche” preve
ede lezioni tteoriche e pratiche
p
su
software coommerciali per
p la previssione di propprietà moleccolari e per
lo sviluppo formulativo ed analitico
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di rricerca e dei sistemi di finanziamentoo, nella sche
eda relativa
alla propossta del Dottorato si fa riferimento
r
ai corsi rivo
olti a tutti i
dottorandi tenuti perriodicamente
e dall’Ateneeo con l’obiettivo di
formare edd informare i dottorandi circa i sisttemi e le procedure di
finanziame nto.
In relazionne alla valo
orizzazione dei
d risultati della ricerca e della
proprietà intellettuale
e, l’Ateneo organizza un corso trasversale
m
della
a comunicaziione scientifica” (8CFU)
"linguaggi, problemi e metodi
con lezioni sul Public sp
peaking, pressentation maaking, fondamenti della
comunicaziione e scrittu
ura per facoltà scientifichhe.
Alla luce d i quanto rip
portato nella scheda del la proposta,, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’attivazione per il XXXII ciclo del Doottorato di ricerca
r
in Scienze Chimicche e Farma
aceutiche il
Nucleo di vvalutazione esprime
e
un giudizio
g
posiitivo in quan
nto la relativ
va proposta di attivazion
ne soddisfa
tutti i requiisiti richiesti.
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La propo
osta riguardaa il rinnovo del Corso d i Dottorato in Scienze Biomediche. Il Nucleo di Valutazionee
prende in esame la documentazio
d
one trasmesssa dal Dipaartimento Scienze
S
del Sistema Nervoso e dell
mento ai fini della
d
verifica dei requisit i.
comportam
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati con
borsa è parri a 10. Tale numero
n
corrispondee a quanto dichiarato
d
inizialment e nella proposta.

A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
stabili finan
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 17.0448,10. Sulla base della
documentaazione relativva ai costi
effettivameente sostenu
uti i
finanziame nti disponibiili sono
risultati conngrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero ddi posti finan
nziati è pari
a 9, di cui 8 banditi con borsa e 1
posto riseervato a borsisti in
specifici p rogrammi di
d mobilità
internazionnale.
Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
orsa.
valore mennsile della bo
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 13.6338,48.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è co
omposto da 29 membrii ed è nume
ericamente
invariato riispetto al XXXI ciclo, po
oiché rispettto al ciclo precedente
p
sono uscitti due comp
ponenti e ne
n sono enntrati due. Cambia la
u unità e
composizioone: aumenta il numero i professori ordinari di una
diminuisce il numero di professori associati di una unità. Essendo
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rimasto nuumericamente invariato
o rispetto aal ciclo preccedente la
verifica del requisito è stata
s
effettuata dal NUV .
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
Le risorse a disposizion
ne del Corso
o di Dottoratto fanno rife
erimento ai
numerosi l aboratori: Fisiologia, Ne
euroscienze integrative e applicate
presso il IR
RCCS Istituto
o Neurologica C.Mondinno, Brain Connectivity
Center (BC C), laboratorio di Fisiolo
ogia Motoriaa presso la Fondazione
F
Maugeri, Laboratori di Farmacologia, N
Neurofarmacologia e
Farmacologgia clinica, laboratori di Biochimica,
B
laaboratori di Pediatria.
Tutti i laborratori sono dotati
d
di acce
esso ad interrnet.
Con riferim
mento al patrimonio lib
brario, la bibblioteca di riferimento
r
principale è la Bibliotecca di Area Medica "Adolffo Ferrata" che dispone
di circa 52 .000 volumii, abboname
enti a rivistee e l’accesso
o a banche
dati.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
La conosce nza dell’ingle
ese è un requisito necesssario per l'acccesso al
corso di do ttorato.
Vengono im
mpiegati stru
umenti inform
matici di variio livello (dalla
strumentazzione elettro
onica più sem
mplice fino ai supercomputers) per
la gestione della appare
ecchiatura sccientifica e ddi elaborazion
ne dei dati
e di modell i matematici.
Con riferim
mento alla gesstione della ricerca e allaa conoscenza
a dei
sistemi di r icerca e dei sistemi
s
di fin
nanziamentoo, nella sched
da relativa
alla propossta del Dottorato si fa rife
erimento a ccorsi rivolti a tutti i
dottorandi che l'Ateneo
o tiene perio
odicamente aal fine di info
ormare e
aggiornare i dottorandii sui sistemi e le procedu re di finanzia
amento
della ricerc a. Verrà proposto il corso "Imparare a Progettare
e in
Europa" co n l'obiettivo di introdurre i dottoranddi alla progettazione e
all’accesso ai fondi euro
opei per la ricerca, con pparticolare rifferimento
ad Horizon 2020.
Per quantoo riguarda la valorizzazion
v
ne dei risultaati della ricerrca e della
proprietà inntellettuale, l'Ateneo org
ganizza il corrso trasversale
"linguaggi, problemi e metodi
m
della comunicazioone scientifica (8 CFU)
peaking, pressentation maaking, fondam
menti della
con lezioni sul Public sp
comunicaziione e scrittu
ura per facoltà scientifichhe.
Alla luce dii quanto ripo
ortato nella scheda
s
della proposta, le
e attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’’attivazione per il XXXII ciclo del Dottorato di
d ricerca in Scienze Bioomediche ill Nucleo di
valutazionee esprime un giudizio positivo
p
in qquanto la relativa propo
osta di attivvazione sodd
disfa tutti i
requisiti ricchiesti.
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La propo
osta riguarda il rinnovo del Corso ddi Dottorato in Genetica
a, biologia m
molecolare e cellulare. Ill
Nucleo di V
Valutazione prende in esame la ddocumentazio
one trasmesssa dal Dipaartimento di Biologia e
Biotecnologgie “Lazzaro Spallanzani” ai fini della verifica dei requisiti.
r
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo:
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati con
borsa è parri a 9. Tale nu
umero
corrispondee a quanto dichiarato
d
inizialment e nella proposta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
A
carico del ppercipiente. Aveva
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 11.3665,40. Euro: 15.343,29.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 10.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro 17.0488,10.
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.

Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è costituito da 50
5 componennti ed essendo rimasto
invariato ri spetto al cicclo preceden
nte, la verificca del requissito è stata
effettuata ddal NUV.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
A.7 – Struttture operativve
I Dipartimeenti Universittari afferentii all'Istituto ddi Genetica Molecolare
M
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del CNR d ispongono nei loro lab
boratori (olt re 50) di attrezzature
a cellulare,
all'avanguaardia per la ricerca nell'ambito deella biologia
genomica e proteomicaa, che comprrendono tuttta la strumentazione di
base per laa sperimentazione su microrganism
m
mi, su cellule
e animali e
vegetali.
Il Sistema bbibliotecario
o d'Ateneo (S
SiBA) è cost ituito dalle biblioteche
che gestisccono il patrrimonio libra
ario dell'Ateeneo e dalle
e strutture
centralizzatte che ne coordinano le attività e gestiscon
no i servizi
comuni.
Inoltre i doottorandi haanno accesso
o ad una vaasta gamma di banche
dati.
ono dotati ddi accesso ad
d Internet e
I laboratorii afferenti al dottorato so
sono inolttre a dispo
osizione aule informatiizzate per lezioni ed
esercitazionni.
E' anche ddisponibile un
u sistema di calcolo aad alte pre
estazioni in
architetturaa cluster in grado di affrontare prroblemi di complessità
c
crescente inn settori innovativi quali la bioinform
matica e la biomedicina.
Molti dei ddocenti del collegio,
c
e di
d conseguennza molti de
ei gruppi di
ricerca chee ospitano i dottorandi, collaboranoo da anni e con ottimi
risultati coon tre IRCCSS pavesi (Po
oliclinico Sann Matteo, Fondazione
F
Maugeri e Fondazione
e Mondino) localizzate a poche ce
entinaia di
metri dallee strutture universitarie
o del CNR ppresso cui i dottorandi
u
svolgono laa loro attivitàà. Questo faccilita l'accessso ai pazientti e crea un
contesto pparticolarme
ente stimola
ante per la ricerca bio
omedica e
biotecnologgica.
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
Tutti i dotttorandi segu
uono un corsso di 20 oree di "Scientiffic Writing"
offerto in lingua inglese che inseg
gna ai dottoorandi, in un contesto
interattivo,, le regole della
d
scrittura scientifica e come si scrivono le
diverse seezioni (abstrract, introduction, matterials and methods,
discussion aand conclusiions) di un arrticolo scienttifico in Ingle
ese.
L'ateneo o rganizza ann
nualmente i seguenti coorsi trasversali rivolti a
tutti i dottoorandi o a do
ottorandi di specifiche
s
arree:
1. Bioinform
matica (Bioinformatics – Basic methhods and ap
pplications"
che mira a fornire competenze bioinformatichee avanzate per
p l'analisi
degli acidi nnucleici e delle proteine.
2."Biostatisstics: Statistiical models useful in bioomedical research – A
“hands on”” approach exploiting
e
the
e package “RR”. Questo co
orso mira a
fornire com
mpetenze dii biostatistica applicabilii in diversi contesti di
ricerca.
Alla luce d i quanto rip
portato nella scheda del la proposta,, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’’attivazione per il XXXII ciclo del Dottorato di
d ricerca in
n Genetica, Biologia Mo
olecolare e
Cellulare ill Nucleo di valutazione
e esprime un giudizio positivo in
n quanto laa relativa proposta
p
di
attivazione soddisfa tuttti i requisitii richiesti.
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La propo
osta riguardaa il rinnovo del
d Corso di D
Dottorato in Medicina sp
perimentale. Il Nucleo di Valutazionee
prende in esame la documentazione
e trasmessa dal Dipartim
mento di Scienze clinico‐cchirurgiche, diagnostiche
d
e
he ai fini della verifica dei requisiti.
e pediatrich
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati con
borsa è parri a 5. Tale nu
umero
corrispondee a quanto dichiarato
d
inizialment e nella proposta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
stabili finan
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
estero era
soggiorni d i ricerca all'e
pertanto dii. Euro: 8.524
4,05.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 5.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
orsa.
valore mennsile della bo
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di.
Euro: 8.5244,05
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.
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Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXII ciclo
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXII cicllo
collegio Il collegio ddocenti è cosstituito da 46
6 componen ti con una diminuzione
di tre unitàà rispetto al ciclo
c
precedente, come risultato di 5 uscite e 2
nuove entrrate. Cambiaa la compossizione: dim
minuiscono di
d tre unità
professori ordinari e, di due unità
i rricercatori confermati,
c
aumentanoo di una unità sia il num
mero dei proofessori asso
ociati sia il
numero de i membri de
el collegio ap
ppartenenti aad altri Enti.
Essendo vvariato in misura
m
infe
eriore al 200%, rispetto
o al ciclo
precedentee, la verifica del
d requisito
o è stata effeettuata dal NUV.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
A.7 – Struttture operativve
Per il corsoo vengono uttilizzati i labo
oratori preseenti presso il Policlinico
San Matteoo, la Fondazzione Mauge
eri e il Centrro ricerche su
s animali I
dottorandi hanno accesso alla biblioteca di Ateneo e alle
a risorse
informatichhe dell'IRCCSS Policlinico San Matteoo, con accesso gratuito
alle riviste m
mediche indicizzate su pubmed Full‐ttext.
Oltre al sooftware di uso comune (database, w
word processsor, foglio
elettronico , presentaziione e editiing video) pper i dottorrandi sono
disponibili il software
e Medcalc Statistics
S
(p acchetto co
ompleto di
statistica) e pacchetti analitici per specifiche esiigenze basatte su R.
Inoltre i Laaboratori di Chirurgia sp
perimentale dell’università di Pavia
offrono unoo studio ope
en space perr le esigenzee di studio, un’aula
u
per
presentaziooni e riunion
ni da 30 postti e assistenzza di segrete
eria. Presso
la stessa sstruttura (paalazzo Botta 2) è disponnibile su prenotazione
l’aula Harvvey per sem
minari e me
eeting (100 partecipantti) e viene
offerto spaazio per esige
enze informatiche pressso apposita aula
a
dotata
nessione internet.
di pc, stamppanti e conn
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
A.8 – Perco
orsi formativi
Il Corso di Dottorato prevede l’organizzazion e di letture
e, seminari,
corsi teoricco‐pratici in
n lingua ing
glese con doocenti di provenienza
internazionnale.
Sono inoltrre previsti so
oggiorni all'e
estero e parttecipazione a congressi
internazionnali.
Le struttuure afferentti al Dotto
orato sono dotate dii tutte le
strumentazzioni e le faccilities inform
matiche neceessarie alla conduzione
c
di program
mmi di ricercaa avanzati, in
nclusi accesssi ai principali database
bibliograficci per ricerche sistematiche della letteeratura.
Per quantoo attiene alla gestione della
d
ricerca,, della cono
oscenza dei
sistemi di rricerca e de
ei sistemi di finanziamennto, l'Ateneo
o organizza
corsi trasveersali rivolti a tutti i dotttorandi o a ddottorandi di specifiche
aree:
pa” finalizzatto alla trasm
missione di
1.“Impararee a progettaare in Europ
strumenti per progettare una pro
oposta di suuccesso nell'ambito di
Horizon 20220;
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2. "Lecturess on Health Care
C
Econom
mics".
3. Workshoop "Perspecttives for the European U
Universities: the role of
PhD resear ch in societyy".
V
ne dei risultaati della ricerrca e
Per quantoo riguarda la Valorizzazion
eo organizzaa corsi trasve
ersali rivolti
della proprrietà intelletttuale, l'Atene
a tutti i dotttorandi
Alla luce d i quanto rip
portato nella scheda del la proposta,, le attività
previste ris ultano adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’’attivazione per il XXXII ciclo del Doottorato di ricerca in Medicina
M
Speerimentale il Nucleo di
valutazionee esprime un giudizio positivo
p
in qquanto la relativa propo
osta di attivvazione sodd
disfa tutti i
requisiti ricchiesti.
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CORSO DI DO
OTTORATO IN
N PSICOLOGIA
A, NEUROSCIEENZE E STATISSTICA MEDICA
A

La propo
osta riguardaa il rinnovo del
d Corso di Dottorato in
n Psicologia, neuroscienzze e statisticca medica. Ill
Nucleo di V
Valutazione prende in esame
e
la doocumentazio
one trasmessa dal Diparrtimento di Scienze dell
sistema nerrvoso e del comportamen
nto ai fini deella verifica dei
d requisiti.
Commen
nti del NUV in relazione ai requisiti pper cui è rich
hiesta la verrifica ex postt del XXXI cicclo oltre allaa
verifica ex aante del XXX
XII ciclo
Requisito
A.5 ‐ Numero medio di borse

Verifica ex post XXXI ciiclo
Il numero ddi posti finan
nziati con
borsa è parri a 8 di cui 5 con borsa
e 3 posti risservati a borsisti di
Stati esteri..
Tale numerro risulta sup
periore ai
5 posti dichhiarati inizialmente
nella propoosta.
A.6 – Disponibilità di congrui e Dalla schedda di propostta relativa
stabili finan
nziamenti
al XXXI cicloo risulta che l’Ateneo
aveva previisto a partire
e dal II
anno per l’ attività di riccerca in
Italia e all’EEstero un bud
dget pro‐
capite annuuo pari al 10%
% del
valore annuuale della bo
orsa al
lordo degli oneri previd
denziali a
carico del ppercipiente. Aveva
A
inoltre prevvisto un impo
orto
aggiuntivo alla borsa pe
er mese di
soggiorno ddi ricerca all’estero del
50% rispettto al valore mensile
m
della borsa .
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero era
pertanto dii Euro: 8.524
4,05.
Sulla base ddella docume
entazione
relativa ai ccosti effettivamente
sostenuti i ffinanziamen
nti
disponibili ssono risultatti congrui.

Verifica ex ante XXXII ciclo
c
Il numero di posti banditi
b
con
borsa è parri a 8.

Anche per iil XXXII ciclo l’Ateneo
ha previstoo a partire da
al II anno
per l’ attivittà di ricerca in Italia e
all’Estero uun budget pro
o‐capite
annuo del 110% del valo
ore annuale
della borsa al lordo deggli oneri
previdenziaali a carico del
percipientee. Ha inoltre previsto un
importo agg
ggiuntivo alla borsa per
mese di sogggiorno di riccerca
all’estero ddel 50% rispe
etto al
valore mennsile della bo
orsa.
Il budget coomplessivam
mente a
disposizion e del corso per
p
soggiorni d i ricerca all'e
estero è di
Euro: 13.6338,48
Sulla base ddi quanto avvenuto nei
cicli preceddenti, tale
finanziame nto risulta sttabile e
congruo.
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Commenti d
del NUV in relazione
r
ai requisiti
r
per cui è richiessta solo la ve
erifica ex antte del XXXI ciclo
c
Requisito
A.4 – qu
ualificazione
e
docenti

Verifica
V
ex an
nte XXXI cicloo
collegio Il collegio docenti è composto
c
da
a 24 memb ri e risulta modificato
rispetto al ciclo prece
edente a ca
ausa dell’usscita di tre ordinari e
dell’inserim
mento di un ricercatore confermato . E’ inoltre cambiato
c
il
Coordinatoore.
Tutti i com
mponenti dell collegio hanno almenoo 2 pubblica
azioni nei 5
anni preceddenti nelle tipologie prevviste dalla VQ
QR.
Rispetto allle pubblicaziioni indicate per l’accredditamento de
el XXX ciclo
le variazionni intervenutte non hann
no modificatto il livello di
d coerenza
riscontrato dall’Anvur.
A.7 – Struttture operativve
Le attività ddi ricerca si realizzano in
n laboratori di natura sp
perimentale
e clinica. I laboratori di psicologia dello svilluppo, con particolare
riferimentoo allo svilup
ppo cognitivo, e ai proocessi di attaccamento
dispongonoo di localii attrezzati con vide ocamera e specchio
unidirezionnale mentre i laboratori di statistica medica sono
o attrezzati
con PC adattti ad un elevato carico computazion
c
nale.
Vi sono bbiblioteche tradizionali sia in am
mbito psicollogico che
biomedico.. I dottorand
di dispongon
no inoltre ddell’accesso elettronico
alle riviste specializzatte a cui l’Ateneo (OPA
AC ) o il Dipartimento
(Psycinfo e Psycarticles) è abbonato
o.
In Ateneo sono presen
nti le principali banche dati di rife
erimento in
ambito innternazionale
e e sono attivate inoltre banche dati
specialistichhe per i setto
ori scientificii interessati ddal dottorato.
I dottoranddi dei curricu
ula di psicolo
ogia e neurooscienze hanno accesso
a connessioone informaatiche. I dotttorandi del ccurriculum di
d statistica
medica disspongono di un proprio computer ccon software
e statistico
generale (R
R, Stata) e sp
pecifico (Mplus, WINBUG
GS) e la conn
nessione ad
un server Linux con so
oftware gen
netico/genom
mico freeware (SOLAR;
PLINK, Hap loview, ecc) e database di
d grandi dim
mensioni (bigg data).
Nelle struttture di riferimento del dottoratoo sono pre
esenti aule
informatizzzate e postazzioni a disposizione dei ddottorandi. In Ateneo è
inoltre preesente un centro
c
di ca
alcolo integrrato ed è prevista la
collaborazioone anche con strutturre esterne i n relazione a specifici
progetti (ess. Human Brain Project,, Horizon 20020, progettti finalizzati
ministerialii).
Le strutturee operative e scientifich
he per l’attivvità di studio e ricerca
dei dottoraandi sono pertanto adegu
uate.
A.8 – Perco
orsi formativi
Tutti i dottoorandi seguo
ono un corso
o di Scientificc Writing perr sviluppare
e ottimizzaare le compe
etenze di scrittura scienntifica in linggua inglese
siano essee di natura divulgativa o rivolte aalla predispo
osizione di
orso è tenu
uto da doceenti con esp
perienza di
articoli scieentifici. Il co
ricerca in a mbito intern
nazionale.
I dottoranddi seguono corsi
c
di familiarizzazionee relativi alle
e principali
banche da ti e corsi specialistici
s
di
d sviluppo software finalizzati al
disegno e aalla costruzio
one di esperimenti (Supeerlab, Eprime
e) e relativi
a softwaree statistici (R, Stata) e di anallisi bibliometrica con
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l’interrogazzione di baanche dati genomiche (Ensembl, dbSNP) e
bibliograficche (Scopus, ISI, Google Scholar).
S
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di rricerca e dei sistemi di finanziamentoo, nella sche
eda relativa
alla propossta del Dottorato si fa riferimento
r
ai corsi rivo
olti a tutti i
dottorandi tenuti perriodicamente
e dall’Ateneeo con l’obiettivo di
formare edd informare i dottorandi circa i sisttemi e le procedure di
finanziame nto.
Con riferim
mento alla gestione de
ella ricerca, della conoscenza dei
sistemi di rricerca e de
ei sistemi di finanziamennto, l'ateneo
o organizza
annualmennte alcuni corsi
c
trasversali rivolti a tutti i dotttorandi o a
dottorandi di specifiche
e aree.
In relazionne alla valo
orizzazione dei
d risultati della ricerca e della
proprietà intellettuale
e, l’Ateneo organizza il corso “Linguaggi,
problemi e metodi de
ella comuniccazione scienntifica” con lezioni sul
Public sppeaking, presentation
p
making, fondamenti della
comunicaziione e scrittu
ura per facoltà scientificche. Alla luce
e di quanto
riportato nnella scheda della proposta, le attiività previste risultano
adeguate.

Sintesi pareere NUV
Ai fini dell’attivazione per il XXXII ciclo del Doottorato di ricerca
r
in Psicologia, Neeuroscienze e Statistica
Nucleo di valu
utazione esp
prime un giuudizio positivvo in quanto
o la relativa pproposta di attivazione
Medica il N
soddisfa tuttti i requisitii richiesti.
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Sintesi dei pareri formulati dal Nuclleo di Valu
utazione
Parere de
el NUV sullle proposste presen
ntate per il XXXII cciclo
Tab. 2 – P
Macroaarea

Dottorato
o

DIRIITTO PRIVATO
O, DIRITTO RO
OMANO E CULLTURA GIURID
DICA EUROPEA
A
STO
ORIA
SCIEENZE DEL TESTTO LETTERARIO E MUSICALLE
DIRIITTO PUBBLIC
CO, GIUSTIZIA PENALE E INTTERNAZIONALLE
ECO
ONOMICS AND
D MANAGEMEENT OF TECHN
NOLOGY (DREEAMT)
SCIEENZE DELLA TERRA E DELL’A
AMBIENTE
INGEGNERIA CIVIILE E ARCHITEETTURA
CA
FISIC
SCIENZE E
INGEGNERIA ELETTTRONICA INFFORMATICA ED
E ELETTRICA
MATTEMATICA
TECNOLOGIE
BIOIINGEGNERIA E BIOINFORM
MATICA
MIC
CROELETTRON
NICA
SCIEENZE CHIMICH
HE E FARMACEUTICHE
SCIEENZE BIOMED
DICHE
GEN
NETICA, BIOLO
OGIA MOLECO
OLARE E CELLU
ULARE
SCIENZE DELLLA VITA
MED
DICINA SPERIM
MENTALE
PSIC
COLOGIA,NEU
UROSCIENZE E STATISTICA MEDICA
M
SCIENZE
HE E
UMANISTICH
SOCIALI

Parere del
P
Nucleo di
V
Valutazione
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
F
Favorevole
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