
 

 

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA 
 
Il Nucleo ha acquisito la nota MiUR prot. N. 6363 dell’11/03/2016, avente ad oggetto 
“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 
2016/2017 –XXXII ciclo” in cui si chiedeva al NdV di relazionare in merito. 
Con nota successiva del MiUR, Prot. nr. 8428 del 31/03/2016, veniva stabilito che, 
ferma la scadenza per gli Atenei di inserire le informazioni richieste entro la data del 
15 Aprile, il termine per i Nuclei di presentare la loro relazione , veniva prorogato al 
26 Aprile 2016. 
Il NdV, vista l’impossibilità di convocarsi in presenza in funzione dei tempi ristretti 
richiesti dalla procedura, nella riunione in presenza del 13 e 14 aprile 2016, stabiliva 
di potersi riunire in via Telematica per adempiere alla scadenza del 26 Aprile. 
La riunione telematica (convocazione Prot. Nr. 6420 del 20 Aprile 2016 con chiusura 
della stessa alle ore 8:00 del giorno 22 Aprile 2016) ha come unico punto all’odg il 
seguente: 
 

1) Relazione al MiUR sui Dottorati 
 
Come previsto dal DM n. 45 dell’8 febbraio 2013, il MIUR ha accreditato i corsi di 
dottorato del XXXI ciclo. Compito del Nucleo è quello di verificare annualmente la 
permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).  
 
Il Nucleo ha esaminato puntualmente la documentazione inviata dall’Ufficio Ricerca 
scientifica e formazione alla ricerca avanzata per mezzo dell’Ufficio di supporto 
riguardante i corsi del XXXII ciclo, che risultano essere quelli di cui alla tabella 1.  
 
Tabella 1 – Elenco dei corsi di Dottorato di cui si richiede il Rinnovo/Nuova attivazione 

Riepilogo Corsi di dottorato: 

N. Titolo del Dottorato 
Rinnovo/Nuova 

attivazione 
Modifiche 

1 HUMAN SCIENCES Rinnovo Nessuna 

2 METODI QUANTITATIVI PER LA POLITICA ECONOMICA Rinnovo Nessuna 

3 SCIENZE GIURIDICHE Rinnovo Nessuna 

4 STUDI LINGUISTICI, FILOLOGICI, LETTERARI Rinnovo Nessuna 

 
Il Nucleo ha, inoltre, analizzato le informazioni inserite nella banca dati 
dottorati.cineca.it, alla quale il NdV ha accesso tramite il link nuclei.miur.it. 
 



 

 

Sulla base della documentazione consultata, il Nucleo esprime le seguenti 
considerazioni: 
 
- Il ciclo XXXII non prevede corsi di nuova istituzione ma solo rinnovi di corsi già 

esistenti e, quindi, già oggetto di relazione da parte del Nucleo lo scorso anno e di 
accreditamento da parte del MIUR. 

- Le caratteristiche e l’articolazione dei corsi di Dottorato sono immutati rispetto al 
ciclo XXXI. 

- Per i corsi HUMAN SCIENCES, SCIENZE GIURIDICHE e STUDI LINGUISTICI, 
FILOLOGICI, LETTERARI i requisiti A3, A4, A5, A6, A7, A8 risultano soddisfatti ed in 
linea con i valori che hanno premesso di ottenere l’accreditamento lo scorso anno. 

- Per quanto attiene al corso di METODI QUANTITATIVI PER LA POLITICA 
ECONOMICA vengono rispettati i requisiti A3, A4, A5, A7, A8 mentre per il requisito 
“A6 Sostenibilità del Corso – Ciclo 31°” non risulta rispettato il requisito del 75% 
relativamente al parametro “Percentuale borse su posti disponibili”. Il requisito 
non risulta essere soddisfatto perché il sistema rileva automaticamente una 
“Percentuale borse su posti disponibili” pari al 71.43% (5 borse su 7 posti) contro 
una soglia richiesta di “>= 75%” (6 borse su 8 posti). Una delle borse di studio 
ipotizzate, la cui copertura derivava dal programma Eureka, non è stata attivata 
perché in sede di concorso nessuno dei candidati rifletteva il profilo scientifico 
idoneo allo sviluppo della tematica stessa. Il Nucleo ritiene che si sia trattato di una 
situazione contingente per l'anno scorso e legata a fondi esterni provenienti dal 
bando Eureka ma il corso soddisfa comunque il numero minimo di borse per 
l’attivazione (almeno n. 4).  

- In merito all’offerta formativa dei dottorati di ricerca, il Nucleo riscontra con favore 
la presenza di iniziative trasversali di formazione dei dottorandi iscritti a tutti i corsi 
attivi.  

- Il Nucleo constata altresì con favore che, oltre alle borse di cui al requisito A5, i 
corsisti beneficiano di ulteriori borse di studio cofinanziate dalla Regione Marche e 
da imprese del territorio attraverso il progetto Eureka bandito dalla stessa Regione.  

 
Il Nucleo pertanto esprime parere positivo all’accreditamento di tutti i Corsi di 
Dottorato A.A. 2016/2017 (XXXII ciclo) esprimendosi con mail pervenute secondo la 
tabella seguente: 
  



 

 

 

Componente Data e ora parere Parere 

Prof. Matteo Turri 21/04/2016 16:21 Positivo 

Dr. Daniele Valerio 21/04/2016 21:30 Positivo 

Prof.ssa Cristina Davino 21/04/2016 18:19 Positivo 

Dr. Massimo Principi 21/04/2016 16:14 Positivo 

Sig.ra Beatrice Bianconi 21/04/2016 18:24 Positivo 

 
approvando all’unanimità il punto all’odg. 
 
Macerata, 22/04/2016 
 

Il Segretario  Il Presidente 
f.to dr. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 

 
 


