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Oggetto: Relazione del Nucleo di valutazione sulle attività del 
dottorato anno 2012 

N. o.d.g.: 04.2 S.A. 20/3/2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Direzione 
generale 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini G 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari A 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta A 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 

Al termine degli interventi il Senato Accademico,  
visto il D.M. 224/1999 ed in particolare l’art. 3, comma 2, che prevede che il CNVSU rediga una 
relazione annuale sullo stato della didattica nei dottorati e sulle procedure di valutazione adottate dalle 
Università; 
vista la nota prot. 2 del 15 gennaio 2013 avente per oggetto “D.M. 30 Aprile 1999, nr. 224, Art. 3 co 2 
(Regolamento in materia di dottorato di ricerca) in cui “devono essere trasmesse a questo Ministero, per 
via telematica, le Relazioni annuali dei Nuclei di Valutazioni interna degli Atenei sui risultati dell’attività 
di valutazione, sussistenza e rispetto dei requisiti di idoneità dei corsi di dottorato di ricerca attivi 
nell’anno precedente. Le Relazioni, relative ai corsi di Dottorato attivi nell’anno 2012, … , devono essere 
compilate sul sito riservato ai Nuclei, secondo le consuete modalità, entro e non oltre il 30 marzo c.a.. 
Anche le delibere del Senato Accademico, contenenti le osservazioni sulla Relazione del Nucleo, devono 
essere inserite nel sito riservato ai Nuclei … A tal riguardo, si precisa che non deve essere inviata copia 
cartacea della documentazione trasmessa telematicamente.”  
vista la chiusura effettiva della procedura di inserimento dei dati inerenti i corsi di cui al punto precedente 
entro la data indicata (ovvero il 30.3.2013) effettuata dall’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo 
di Gestione; 
vista la relazione del Nucleo di Valutazione in data 19.3.2013; 
visto che la procedura informatica richiede anche l’inserimento della delibera del Senato Accademico 
contenenti le osservazioni del Senato stesso sulla Relazione del Nucleo; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di prendere atto di quanto contenuto nella relazione predisposta dal Nucleo di valutazione.  
Sulla base della relazione del Nucleo, il Senato accademico individua i seguenti indirizzi: 



 2

- consolidare il processo di razionalizzazione della Scuola, già in linea con gli orientamenti nazionali 
(vedi Decreto ministeriale di riforma non ancora vigente): 6 borse per non più di 4 corsi di dottorato, 
salvo finanziamenti aggiuntivi che consentano, per almeno la metà della posta finanziaria, 
l’attivazione di borse ulteriori, in una logica di sviluppo del dottorato anche in forma di 
apprendistato; 

- consolidare, con un sforzo ulteriore, il programma di borse cofinanziate nell’ambito del bando 
Eureka della Regione Marche; 

- maggiore focalizzazione dei corsi di dottorato sulle aree scientifiche che, sulla base della griglia di 
valutazione approvata l’anno scorso dagli organi della Scuola di dottorato, assicurano le migliori 
condizioni di supporto all’alta formazione per la ricerca; 

- proseguire nel processo di internazionalizzazione dei corsi di dottorato sia nel reclutamento diretto, 
sia nella forma organizzativa (titolo doppio/congiunto; cotutela; doctor Europaeus); 

- rafforzare l’inserimento dei dottorandi e dei dottori di ricerca nei programmi di ricerca nazionali ed 
europei, anche con una specifica formazione; 

- rafforzare il ruolo dei dottorandi e dottori di ricerca nell’ambito della Human Resources Strategy for 
Researchers in fase di implementazione da parte  dell’Università di Macerata; 

- consolidare il processo di autovalutazione e di valutazione da parte dei dottori di ricerca, anche con 
riferimento a indagini sugli sbocchi professionali.   

 


