
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Verbale della riunione telematica del  
Nucleo di Valutazione di Ateneo del 05 aprile 2018 

Il Segretario    Il Presidente  

   

 

 

Oggi in Pavia, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, in modalità telematica si è riunito il Nucleo di Valutazione 

dell'Ateneo. 

Il Nucleo di Valutazione è stato convocato dal Presidente, Prof. Massimo Castagnaro, in data 27 marzo 

2018. 

Risultano presenti: Massimo Castagnaro, Fiammetta Corradi, Alberto Domenicali, Andrea Mattevi, 

Raffaella Florio, Guido Magenes, Maria Schiavone. Assenti: Elisabetta Franchi, Erika De Bartolo. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità della Didattica e 

Servizi agli Studenti, coadiuvata da Piero Malinverni del medesimo Servizio. Partecipa alla riunione Elena 

Albera, Responsabile del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti. 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Relazione tecnica sull’attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo 
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1) Relazione tecnica sull’attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo 

I componenti del NUV prendono in esame la bozza di Relazione precedentemente circolata per posta 

elettronica. Dopo avere apportato alcune modifiche approvano il testo così come allegato al presente 

verbale. 
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Relazione Tecnica sull’attivazione  
dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXXIV Ciclo  

(ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 45/2013) 
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Premessa 

Con nota n. 3419 del 5 febbraio 2018 “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei 

dottorati. A.A.2018-2019 - XXXIV ciclo” il MIUR ha trasmesso le indicazioni operative per l’attivazione dei 

Corsi di Dottorato del XXXIV ciclo. Nella nota si fa ancora riferimento alle Linee guida per l'accreditamento 

dei corsi di dottorato - Ciclo XXXIII (nota del Ministro prot. 11677 del 14 aprile 2017) e si ricorda che la 

relazione del NUV è prevista per i corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’AA 

2018/19.  

Nel testo della nota permane l’ambiguità già emersa lo scorso anno su quali fossero effettivamente i 

corsi per cui era richiesta la relazione del NUV. La nota recita infatti “Nel caso di proposte relative alla 

prosecuzione di corsi già accreditati, che non abbiano completato il terzo ciclo, si procede con le medesime 

modalità e termini sopraindicati per i corsi di nuova istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della 

valutazione da parte dell’ANVUR, ed in particolare nel caso del cambiamento del coordinatore del corso o di 

più del 20% dei componenti del collegio nel suo complesso. Nelle suddette ipotesi verranno presi in 

considerazione gli stessi requisiti richiesti per le nuove istituzioni, ed esplicitati nelle citate linee guida. (…) 

Nei casi in cui non si ravvisi la necessità di una valutazione dell’ANVUR, la chiusura delle procedure di 

controllo e verifica nella banca dati del dottorato è condizione sufficiente alla conferma dell’accreditamento 

e alla ulteriore prosecuzione del corso.” 

Un avviso nella procedura informatica del Cineca chiarisce tuttavia che “i Nuclei si devono esprimere 

solo sui corsi vecchi con modifiche sostanziali, in quanto per i nuovi il DM 45/2013 (art.3, comma 7) non 

prevede il loro parere e per quelli rinnovati senza cambiamenti il possesso dei requisiti è già verificato in 

automatico.” Infatti, per i dottorati senza modifiche sostanziali, una volta chiusa la Scheda del corso di 

dottorato, la Scheda di Valutazione del NUV non risulta disponibile e nella relativa casella compare 

l’indicazione “compilazione non necessaria”. 

Anche quest’anno permane la criticità già rilevata gli scorsi anni, legata al fatto che la procedura 

informatica prevede un’unica scadenza per la presentazione delle proposte e per la valutazione del NUV, 

inizialmente fissata al 21 marzo e poi posticipata prima al 26 marzo e successivamente al 6 aprile. Affinché 

il NUV possa visualizzare le schede di valutazione ed esprimere il proprio parere è necessario che prima 

vengano chiuse le schede delle proposte. Questo comporta inevitabilmente che i ritardi nella chiusura delle 

schede dei dottorati si ripercuotano sull’attività del NUV, che si trova a dovere esprimere le proprie 

valutazioni in tempi molto ristretti e a ridosso della scadenza finale. 

L’ateneo ha presentato 19 proposte di dottorato per il XXXIV ciclo, di cui 18 sono rinnovi e una è una 

nuova attivazione. Tra i rinnovi, solo uno presenta modifiche sostanziali, ovvero Scienze del Testo Letterario 

e Musicale. Per i dettagli si rimanda all’elenco riportato in Tab. 1. 

Nella Scheda di valutazione, è disponibile un controllo automatico con riferimento ai requisiti relativi alla 

composizione e qualificazione del collegio docenti, al numero di borse (anche del 33° ciclo) e alla 

sostenibilità del corso (percentuale borse su posti disponibili, budget attività di ricerca e integrazione borsa 

per soggiorni all’estero) 

La valutazione puntuale del NUV da esprimere in termini “sì/no” riguarda di fatto i seguenti requisiti:  

 Requisito A.6 Sostenibilità del corso (punto IV: Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 

disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti 

proponenti)               
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 Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche                 

 Requisito A.8 Attività di formazione     

È inoltre prevista la formulazione di un commento finale sulla proposta di dottorato da inserire in un box 

di testo. 

 

Tab. 1 – Elenco proposte presentate per il XXXIV ciclo  

N. 

Data di Chiusura 

del Corso di 

Dottorato 

Titolo del Dottorato 
Rinnovo/Nuova 

attivazione 

Tipo di 

organizzazione 

Scheda di 

valutazione 
Modifiche* 

1  30/03/2018 
COMPUTATIONAL MATHEMATICS 

AND DECISION SCIENCES 
Nuova attivazione Convenzionato 

compilazione 

non necessaria 
 

2  21/03/2018 
DESIGN, MODELING AND 

SIMULATION IN ENGINEERING 
Rinnovo Singola Università 

compilazione 

non necessaria 
 

3  20/03/2018 

DIRITTO PRIVATO, DIRITTO 

ROMANO E CULTURA GIURIDICA 
EUROPEA 

Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

4  20/03/2018 
DIRITTO PUBBLICO, GIUSTIZIA 
PENALE E INTERNAZIONALE 

Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

5  21/03/2018 ECONOMICS Rinnovo Convenzionato 
compilazione 

non necessaria 
 

6  20/03/2018 FISICA Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

7  20/03/2018 
GENETICA, BIOLOGIA 
MOLECOLARE E CELLULARE 

Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

8  30/03/2018 
INGEGNERIA ELETTRONICA, 
INFORMATICA ED ELETTRICA 

Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

9  30/03/2018 MEDICINA SPERIMENTALE Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

10  26/03/2018 MICROELETTRONICA Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

11  26/03/2018 
PSYCHOLOGY, NEUROSCIENCE 

AND DATA SCIENCE 
Rinnovo Singola Università 

compilazione 

non necessaria 
 

12  21/03/2018 SCIENZE BIOMEDICHE Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

13  26/03/2018 

SCIENZE CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE ED 

INNOVAZIONE INDUSTRIALE 

Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

14  26/03/2018 
SCIENZE DEL TESTO 

LETTERARIO E MUSICALE 
Rinnovo Singola Università  scheda coordinatore 

15  26/03/2018 
SCIENZE DELLA TERRA E 

DELL'AMBIENTE 
Rinnovo Singola Università 

compilazione 

non necessaria 
 

16  27/03/2018 SCIENZE LINGUISTICHE Rinnovo Convenzionato 
compilazione 

non necessaria 
 

17  26/03/2018 STORIA Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

18  23/03/2018 

TECNOLOGIE PER LA SALUTE, 

BIOINGEGNERIA E 
BIOINFORMATICA 

Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
 

19  27/03/2018 TRANSLATIONAL MEDICINE Rinnovo Singola Università 
compilazione 

non necessaria 
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Parere sulle proposte di rinnovo dei Corsi di Dottorato relativi al XXXIV ciclo  

Con riferimento all’unico corso di dottorato per il quale l’Ateneo ha presentato una proposta di rinnovo che 

prevede modifiche sostanziali si riporta di seguito il parere formulato dal NUV, che verrà inserito nella 

banca dati Cineca del dottorato.  

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL TESTO LETTERARIO E MUSICALE 

Il Nucleo di Valutazione (NUV) ha esaminato le informazioni presenti nella scheda telematica di proposta 

del XXXIV ciclo, chiusa in data 26 marzo 2018 e ha rilevato che tutti i requisiti verificati in automatico dalla 

procedura sono rispettati.   

Nell’esame della proposta NUV ha potuto rilevare quanto segue. 

In relazione alla disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti, il dottorato potrà avvalersi del progetto FIR Futuro in 

Ricerca 2013, dal titolo “Identità e alterità nelle letterature dell'Europa medievale: lessico, topoi, campi 

metaforici”. 

Anche per il XXXIV ciclo l’Ateneo ha previsto a partire dal II anno per l’attività di ricerca in Italia e all’Estero 

un budget pro-capite annuo del 10% del valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a 

carico del percipiente. Ha inoltre previsto un importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca 

all’estero del 50% rispetto al valore mensile della borsa. Il budget annuo complessivamente a disposizione 

del corso per soggiorni di ricerca all'estero è di Euro: 11.507,46. A questo importo si aggiunge inoltre la 

quota per incentivare la mobilità estera dei dottorandi nell’ambito dell’azione Mobilità internazionale del 

Fondo Giovani, che l’Ateneo assegna tramite un apposito bando.  

Sulla base di quanto avvenuto nei cicli precedenti e considerato che dal 1 gennaio 2018 l’Ateneo ha 

incrementato del 12,5% gli importi delle borse di dottorato attive, tale finanziamento risulta stabile e 

congruo. 

 

Il NUV rileva inoltre che le strutture operative e scientifiche messe a disposizione dei dottorandi e 

dettagliatamente descritte nella proposta possono ritenersi adeguate in relazione a tutti gli aspetti valutati. 

Tipologia Descrizione sintetica  

Attrezzature e/o Laboratori   Il dipartimento di Studi Umanistici non ha laboratori in senso stretto, ma 

sale attrezzate per la ricerca filologico-linguistica e storico-letteraria 

(computer con stampanti, visori per microfilm e microfiches, 

proiettori,scanner ecc.). Il Dottorato ha a disposizione tutte le 

attrezzature e gli impianti del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali, 

comprendenti strumenti musicali, impianti audio-video, fotocopiatrici e 

scanner, attrezzature informatiche.  

Patrimonio 

librario   

consistenza in volumi e 

copertura delle tematiche 

del corso   

Nel Dip.di Studi Umanistici esistono biblioteche specialistiche (Biblioteca 

Petrarca e Boezio) di notevole consistenza (oltre 160.000 volumi). Gli 

studiosi possono avvalersi anche della Biblioteca Universitaria che è 

Biblioteca Nazionale. La biblioteca del Dipartimento di Musicologia 

possiede:18.000 volumi (monografie, collezioni, partiture),150 periodici, 

2000 dischi,2300 CD, 3000 microfilm e 3000 diapositive sez.CD-ROM.  

abbonamenti a riviste 

(numero, annate 

possedute, copertura 

della tematiche del 

corso)   

Come si evince da ACNP gli abbonamenti sono in numero molto rilevante 

e tale da coprire le esigenze di ricerca in ogni curriculum disciplinare. 

Essendo biblioteche storiche le annate datano dal Settecento ad oggi.  
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Tipologia Descrizione sintetica  

E-

resources  

Banche dati (accesso al 

contenuto di insiemi di 

riviste e/o collane 

editoriali)   

Tutte le riviste digitali (circa 10.000) sono consultabili attraverso la lista 

delle riviste elettroniche di Link UP e sono accessibili anche off Campus 

utilizzando il servizio Proxybib. 

OPAC, Italinemo, Archive, Google books - LIZ - banche dati del Centro 

manoscritti dell'Univ.Pavia - CIBIT - CLIO  

Software 

specificatamente 

attinenti ai settori di 

ricerca previsti   

Ogni dottorando dispone di una postazione informatica fornita dal 

Dipartimento con tutti i software necessari per la ricerca umanistica  

Spazi e risorse per i 

dottorandi e per il 

calcolo elettronico   

Nelle strutture di riferimento del dottorato sono presenti aule 

informatizzate e postazioni a disposizione dei dottorandi.  

Altro   Logistica residenziale per i dottorandi: Collegio Ghislieri, Collegio 

Borromeo, Collegio Nuovo, Collegio Santa Caterina, Collegi EDISU (per 

maggiori informazioni: http://www.unipv.eu/site/home/naviga-

per/studenti/campus-e-collegi.html).  

 
Con riferimento alle attività di formazione, Il NUV segnala che la Scuola di Alta Formazione Dottorale 

organizza ogni anno corsi trasversali rivolti a tutti i dottorandi o a dottorandi di specifiche aree.  

In particolare, nell’A.A. 2017/2018 sono stati organizzati i seguenti corsi: 

• La frode scientifica  

• Computational mechanics for scientific problems  

• Cibo e salute: Mediterrasian Diet  

• Improving our communication skills and attitudes in healthcare  

• Course on ethics of research and responsible research and innovation  

• Linguaggi, problemi e metodi della comunicazione della ricerca scientifica  

• Open access, Open data, open science  

• Scienze umane e neuroscienze  

• Semantics, Logic, Metaphysics, and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals: 

language, interaction and game theory  

• Statistical models useful in biomedical research –luglio (completa) – edizione di settembre 2018 

• Ricerca e nanomedicina  

• Data mining and data analysis with r summer school  

Tenendo conto anche di quanto dichiarato nella proposta, il NUV ritiene di potere giudicare positivamente 

sia le attività formative specifiche per il dottorato, sia quelle di perfezionamento linguistico e informatico, 

sia quelle di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.  

 

Tipologia  Descrizione sintetica  

Linguistica Si organizzeranno, in comune con altri dottorati della macro-area Scienze 

Umanistiche e Sociali o dottorati affini di altre università, corsi/seminari finalizzati 

al perfezionamento linguistico, fornendo anche indicazioni su struttura e stile di 

saggi scientifici. La tesi di dottorato sarà redatta in lingua italiana. I dottorandi 

saranno incoraggiati a svolgere stages e corsi all'estero per perfezionare le lingue 

straniere (in part.inglese).  

Informatica Si prevede di organizzare, in comune con altri dottorati della macro-area Scienze 

Umanistiche e Sociali o dottorati affini di altre università, corsi/seminari finalizzati 
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Tipologia  Descrizione sintetica  

al perfezionamento informatico, con particolare riguardo all'informatica umanistica 

e alla formazione di banche dati.  

Gestione della ricerca, della 

conoscenza dei sistemi di 

ricerca e dei sistemi di 

finanziamento 

L'ateneo organizza annualmente il corso trasversale rivolto a tutti i dottorandi: 

“Imparare a progettare in Europa” finalizzato alla trasmissione di strumenti per 

progettare una proposta di successo nell’ambito di Horizon 2020. 

Il 21 aprile 2015 si è tenuto inoltre il workshop: Perspectives for the European 

Universities: the role of PhD research in society.  

Valorizzazione dei risultati 

della ricerca e della proprietà 

intellettuale 

Sono previsti convegni, seminari, workshop presso università italiane e straniere 

con cui il dottorato collabora o presso istituzioni pertinenti alle tematiche del 

dottorato, dedicati alla presentazione e alla discussione dei risultati di ricerca. 

L'Ateneo organizza annualmente il corso trasversale "linguaggi, problemi e metodi 

della comunicazione scientifica con lezioni sul Public speaking, presentation making 

, fondamenti della comunicazione e scrittura per facoltà umanistiche.  

 
 

A seguito delle verifiche effettuate, il NUV ritiene quindi di potere esprimere giudizio positivo 

sull’attivazione del corso di dottorato in Scienze del Testo Letterario e Musicale. Per maggiori dettagli si 

rimanda al testo della Relazione pubblicata sul sito http://nuv.unipv.it/ 
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