
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

del 24 giugno 2013 
 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 

Oggi in Pavia, alle ore 14:30 presso i locali del Servizio Qualità e Dati Statistici, Palazzo del Maino, I piano, 

Università di Pavia, via Mentana 4, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. 

Il Nucleo è stato convocato dal Presidente in data 19 giugno 2013.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Stefano 

Campostrini, Leonardo Grilli, Elisa Piffari. Assenti giustificati: Giulia Guazzi. 

Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 28 maggio 2013. 

3. Parere del NUV sull’attivazione dei corsi di dottorato per l’AA 2013/14 (XXIX Ciclo). 

4. Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2013/14. 

5. Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni. 

Nessuna. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 28 maggio 2013. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3) Parere del NUV sull’attivazione dei corsi di dottorato per l’AA 2013/14 (XXIX 

Ciclo). 

Il Presidente invita la Prof.ssa Ranzani, Coordinatore della Scuola di Alta Formazione Dottorale di Pavia, a 

partecipare alla riunione. La Prof.ssa Ranzani illustra al NUV i dettagli e le motivazioni del processo di accorpamento e 

riorganizzazione dei corsi di dottorato che ha condotto alle proposte presentate per il XXIX ciclo. La Prof.ssa Ranzani 

illustra inoltre le scadenze per il passaggio delle proposte agli Organi Accademici in tempo utile per la pubblicazione dei 

bandi.  

Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Ranzani, che lascia la seduta alle 15:10. 

Dopo ampia discussione, il NUV approva il testo del parere di seguito riportato. 

Il Nucleo di Valutazione ha esaminato nella riunione in data odierna le proposte pervenute in relazione 

all’attivazione dei corsi di dottorato per l’AA 2013/14 (XXIX ciclo). Il NUV ha utilizzato come materiale per formulare 

il proprio giudizio: 

 i testi inseriti nella procedura di Ateneo per la presentazione delle proposte (SIDRO); 

 la situazione delle borse di studio con la relativa fonte di finanziamento (come proposte dalla Scuola di 

Alta Formazione Dottorale, sulla base delle lettere di intenti raccolte dall’Ufficio Dottorati); 

 gli allegati compilati dai coordinatori dei corsi di dottorato relativi alla produzione scientifica del collegio 

docenti; 

 le dichiarazioni degli enti interessati nel caso delle convenzioni/consorzi. 

Inoltre, nel corso della riunione si è proceduto all’audizione della Prof.ssa Nadia Guglielmina Ranzani, 

Coordinatore della Scuola di Alta Formazione Dottorale di Pavia, per ottenere ulteriori informazioni su altri aspetti 

organizzativi quali ad esempio le attività didattiche comuni a più corsi o scuole di dottorato. L'attività didattica 

trasversale a tutti i corsi appare un’iniziativa ancora limitata, ma sicuramente nella direzione giusta volta a fornire una 

formazione superiore comune ai dottorandi dell’Ateneo. 

Vengono di seguito riportate le tabelle contenenti le informazioni qualitative e/o quantitative per ogni dottorato 

relative a: pubblicazioni del collegio docenti, totale delle borse, sostenibilità finanziaria, disponibilità di strutture e attività 

di formazione. 

Le informazioni relative a disponibilità finanziarie e attività di formazione sono state ricavate dal Sistema 

Informativo Dottorati di Ricerca Online (SIDRO) attivo e utilizzato dal 2006. 
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Tab. 1 - Dottorati da sottoporre a verifica del NUV in base a requisiti art. 4 dm 45/2013 

         DATI PERVENUTI  

N  TITOLO DOTTORATO  NOTE 

PU
BB

LI
CA

ZI
O
N
I 

SC
H
ED

A
 

SI
D
RO

 

TO
TA

LE
 

BO
RS

E 

1  FISICA    ok  ok  10 
2  MATEMATICA E STATISTICA    ok  ok  5 

3  SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE 
Accorpa i dottorati pre‐esistenti in: 
‐ Chimica e tecnologia farmaceutiche 
‐ Scienze chimiche  ok  ok  10 

4  SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE 
Accorpa i dottorati pre‐esistenti in: 
‐ Ecologia sperimentale e geobotanica 
‐ Scienze della terra  ok  ok  7 

5  GENETICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE     ok  ok  10 

6  MEDICINA SPERIMENTALE 
Accorpa i dottorati pre‐esistenti in: 
‐ Chirurgia sperimentale e microchirurgia 
‐ Medicina interna e terapia medica  ok  ok  6 

7 
PSICOLOGIA E SCIENZE STATISTICHE E SANITARIE 
(PSYCHOLOGY, HEALTH AND STATISTICAL SCIENCES)

 
ok  ok  6 

8  SCIENZE BIOMEDICHE    ok  ok  9 
9  BIOINGEGNERIA E BIOINFORMATICA     ok  ok  6 
10  INGEGNERIA CIVILE ED EDILE/ARCHITETTURA    ok  ok  5 

11 
INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA ED 
ELETTRICA  

 
ok  ok  9 

12  MICROELETTRONICA    ok  ok  4 

13 
DIRITTO PRIVATO, DIRITTO ROMANO E CULTURA 
GIURIDICA EUROPEA 

 
ok  ok  5 

14 
DIRITTO PUBBLICO, GIUSTIZIA PENALE E 
INTERNAZIONALE 

 
ok  ok  5 

15 
DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMICS AND 
MANAGEMENT OF TECHNOLOGY (DREAMT) 

In convenzione con UNIBG, Insubria ‐ UNIPV è 
sede amministrativa  ok  ok  13 

16  STORIA 

Accorpa i dottorati pre‐esistenti in: 
‐ Storia 
‐ Storia e civiltà del Mediterraneo in età 
preclassica, classica e medievale. Spazi, 
culture, interazioni  ok  ok  5 

17  SCIENZE DEL TESTO LETTERARIO E MUSICALE 

Accorpa i dottorati pre‐esistenti in: 
‐ Filologia moderna 
‐ Musicologia 
‐ Lingue e letterature straniere moderne  ok  ok  5 

  MEDIA BORSE        7 
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Tab. 2 - Dottorati in convenzione/consorzio con altri Atenei  

di cui l’Università  di Pavia non è sede amministrativa*  

  DATI PERVENUTI 

TITOLO DOTTORATO 

PU
BB

LI
CA

ZI
O
N
I 

SC
H
ED

A
 S
ID
RO

 

TO
TA

LE
 B
O
RS

E 
 

FILOSOFIA  No  No  3 
SCIENZE LINGUISTICHE  No  No  6 
SCIENZA POLITICA  No  No  3 
ECONOMICS  No  No  7 

* La tab. 2 contiene solo dati parziali in quanto sarà il NuV della sede amministrativa ad esprimere il proprio parere. 

 

Tutti i dottorati esaminati e riportati in Tab. 1 rispettano i requisiti richiesti. Ogni dottorato ha almeno 4 borse e la 

media di Ateneo è pari a 7. Si nota il grande lavoro fatto dal Coordinatore della Scuola di Alta Formazione Dottorale di 

Pavia e dall’Ufficio Dottorati di ricerca, che hanno portato alla razionalizzazione e accorpamento dei dottorati, ora 17 + 

4 proposti in convenzione/consorzio, rispetto a 25 nell’AA 2012/13 (XXVIII ciclo) e 34 nell’AA 2010/11 (XXVI ciclo). 

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del DM 45/2013, basata sugli 

elementi e sulle fonti sopra descritte. Una volta che il MIUR renderà disponibile la scheda informatica nell’Anagrafe 

Dottorati, il NUV procederà ad inserire tali informazioni nella procedura telematica di verifica della sussistenza dei 

requisiti, insieme a un breve testo di commento. 
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Tab. 3 – Riepilogo sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 - DM 45/2013  

      Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 ‐ DM 45/2013    

N  TITOLO DOTTORATO 

Lett. a) 
Composizione 
del Collegio 
docenti 

Lett. b) 
Risultati di 
ricerca di 
livello 

internazionale

Lett. c) 
Numero 
borse di 
dottorato

Lett. d) 
Sostenibilità 
finanziaria 

Lett. e) 
Disponibilità 

di 
qualificate 
strutture 
operative e 
scientifiche 

Lett. f) 
Attività di 
formazione

1  FISICA  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

2  MATEMATICA E STATISTICA  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

3  SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

4  SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

5 
GENETICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E 
CELLULARE   sì  sì  sì  sì  sì  sì 

6  MEDICINA SPERIMENTALE  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

7 
PSICOLOGIA E SCIENZE STATISTICHE E 
SANITARIE (PSYCHOLOGY, HEALTH AND 
STATISTICAL SCIENCES)  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

8  SCIENZE BIOMEDICHE  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

9  BIOINGEGNERIA E BIOINFORMATICA   sì  sì  sì  sì  sì  sì 

10 
INGEGNERIA CIVILE ED 
EDILE/ARCHITETTURA  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

11 
INGEGNERIA ELETTRONICA, 
INFORMATICA ED ELETTRICA   sì  sì  sì  sì  sì  sì 

12  MICROELETTRONICA  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

13 
DIRITTO PRIVATO, DIRITTO ROMANO E 
CULTURA GIURIDICA EUROPEA  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

14 
DIRITTO PUBBLICO, GIUSTIZIA PENALE E 
INTERNAZIONALE  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

15 
DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMICS 
AND MANAGEMENT OF TECHNOLOGY 
(DREAMT)  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

16  STORIA  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

17 
SCIENZE DEL TESTO LETTERARIO E 
MUSICALE  sì  sì  sì  sì  sì  sì 

 

Nel redigere la relazione il NUV esprime alcune raccomandazioni generali. Ad esempio, da un punto di vista del 

tutto generale, i collegi di alcuni dottorati nell’ambito delle discipline giuridiche e umanistiche hanno una produzione 

scientifica complessa da valutare di cui è difficile stimare la rilevanza internazionale. D’altra parte anche a livello 

nazionale i criteri di valutazione di tali settori sono aperti a una discussione ancora in atto e la produzione scientifica è 

prevalentemente in lingua italiana, come indicato anche nelle declaratorie del 2012 relative ai criteri, parametri e 

indicatori per l’abilitazione scientifica nazionale.  
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Pertanto, il NUV, considerati i documenti ricevuti e la storia pluriennale dei dottorati in oggetto, ha ritenuto di 

esprimere parere favorevole all’attivazione di tutti  i corsi di dottorato proposti e crede che le eventuali criticità 

andranno valutate nel futuro quando sarà più chiaro il quadro di riferimento nazionale.  

Dovrà poi essere continuato il lavoro già avviato di selezione efficiente dei collegi docenti nel processo di continuo 

miglioramento degli standard scientifici. È da sottolineare anche l’importanza di una internazionalizzazione crescente, 

ora presente in molte collaborazioni internazionali dei dottorati, come indicato in SIDRO, ma poco rappresentata dalla 

iscrizione di dottorandi stranieri, ricordando che questi sono i criteri che saranno considerati per i finanziamenti futuri. 

Relativamente alle pubblicazioni, si raccomanda per il futuro una maggiore standardizzazione delle modalità di 

citazione e si richiede che sia cura di ciascun dottorato fornire l’evidenza della rilevanza internazionale delle 

pubblicazioni presentate, soprattutto nei settori non bibliometrici, che sarà poi verificata dal NuV anche seguendo gli 

indirizzi nazionali emergenti. 

 
Il presente testo viene letto ed approvato seduta stante. 

 

4) Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 

2013/14. 

Considerata la necessità di dedicare la riunione odierna principalmente alla valutazione dei dottorati di ricerca, il 

NUV rimanda la valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi in relazione agli incarichi di 

docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2013/14 ad una riunione condotta “ad hoc” da fissare 

in un momento successivo. Il parere sarà espresso per via telematica e sarà poi ratificato nella prima riunione in 

presenza. 

 

5) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:00 circa. 

 


