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Verbale di Riunione  

N° 4 /2021 

 (Convocata in data 28.04.2021)        

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
In data 5 maggio 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità telematica (e-mail) 
per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in data 28 aprile 2021. La 
riunione ha inizio alle ore 12:00. Risultano presenti Nazzareno RE (Presidente), Bruno MONCHARMONT 
Adelaide QUARANTA, Monica CANINO Andrea LOMBARDINILO. Assente giustificato: Ferdinando 
CHIARADONNA.  
 
È invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di Valutazione, che 
assume funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 
• è stata pubblicata la Delibera ANAC numero 294 del 13 aprile 2021 “Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di 
vigilanza dell'Autorità”. A tal riguardo, con nota Prot. 33013 del 5.5.2021 da parte del Presidente del 
Nucleo di valutazione è stata richiesta al Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
dell’Ateneo un’autovalutazione della griglia prevista all’allegato 2.1 della Delibera ANAC congiuntamente 
ad una sintetica relazione di accompagnamento alla stessa; 

• con nota Fascicolo 57 Rep. n. 177/2021 da parte dell’ANVUR è stato trasmesso Trasmissione Rapporto 
finale - Visita di Accreditamento Periodico presso l'Università̀ degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-
Pescara; 

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Ferdinando CHIARADONNA Componente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Parere su attivazione Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo 
3. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle 

procedure selettive per il reclutamento di Professori I 
e II fascia 

4. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle 
procedure selettive per il reclutamento di Ricercatori 
a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di 
cui alla delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 

5. Varie ed eventuali 
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• con nota prot. 32620 del 4.5.2021 da parte del Responsabile del Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca è stata comunicata la chiusura delle procedure relative alla compilazione 
delle Schede SUA CdS per l’a.a. 2021/22. Altresì è stato comunicato il prospetto riepilogativo relativo alla 
parcellizzazione delle attività formative. 

 
 

2. Parere su attivazione Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo 
Il Presidente ricorda che con nota 16 marzo 2021, protocollo n. 7403, sono state pubblicate dal MIUR le 
“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei corsi di dottorato del XXXVII ciclo, a.a. 
2021/2022”. La nota ricorda, innanzitutto, che le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato sono fissate dalle “Linee Guida per l'Accreditamento 
delle sedi e dei corsi di dottorati” – adottate con la nota del ministro prot. 3315 del 1/2/2019.  
La nota 7403 dispone, inoltre, che le documentate proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già 
accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2021/2022 potranno essere presentate nella 
banca dati CINECA entro il giorno 27 aprile. Nella suddetta banca dati è inoltre precisato che “I Nuclei si 
devono esprimere su tutti i corsi del XXXII Ciclo, con o senza modifiche. Invece, per quelli dei cicli successivi 
serve il parere solo per i rinnovi con modifiche.” Nel caso di corsi di nuova istituzione, e in tutti i casi di 
dottorati accreditati dal XXXII ciclo, compresi quelli che hanno avuto nel corso del quinquennio modifiche 
sottoposte alla valutazione dell’ANVUR, entro i 20 giorni successivi alla chiusura della procedura di 
inserimento, ai sensi dell’art. 3, co.  5, del D.M. n. 45/2013, il Ministero provvede a verificare la regolarità dei 
dati inseriti richiedendo alle Istituzioni, laddove necessario, eventuali integrazioni, e informandone l’ANVUR 
anche al fine della eventuale sospensione dei tempi per la valutazione delle proposte. L’ANVUR procede 
quindi alla valutazione delle proposte, ai sensi dell’art. 3, co. 5, del D.M. n. 45/2013, entro il termine del 31 
maggio, fatta eccezione per gli eventuali casi di sospensione derivanti dalla richiesta di integrazioni ritenute 
necessarie. In caso di parere positivo da parte dell’ANVUR, e in conformità con lo stesso, con decreto del 
Ministro si provvede all’accreditamento dei relativi corsi.  
Nel caso di proposte relative alla prosecuzione di corsi già accreditati, che non abbiano completato il terzo 
ciclo, o il quinquennio, si procede con le medesime modalità e termini sopraindicati per i corsi di nuova 
istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della valutazione del collegio dei docenti da parte dell’ANVUR, e 
in particolare qualora vi sia una variazione del coordinatore del corso o di più del 20% dei componenti del 
collegio nel suo complesso, nonché in caso di variazione di titolatura del corso stesso. 
Nelle suddette ipotesi verranno presi in considerazione gli stessi requisiti richiesti per le nuove istituzioni ed 
esplicitati nelle citate Linee guida. In questi casi, tuttavia, qualora l’ANVUR si esprima favorevolmente, non si 
procederà all’adozione di un nuovo decreto di accreditamento, che si intenderà confermato a seguito della 
pubblicazione nella banca dati del dottorato del parere favorevole.  
Nei casi in cui non si ravvisi la necessità di una valutazione del collegio dei docenti da parte dell’ANVUR, la 
chiusura delle procedure in banca dati da parte delle Istituzioni e la verifica positiva delle informazioni 
inserite da parte del MUR sono condizione sufficiente alla conferma dell’accreditamento e all’ulteriore 
prosecuzione del corso.  A tal riguardo si fa presente che occorrerà provvedere all’aggiornamento dei dati 
relativi ai dottorandi, ivi comprese le borse assegnate, del XXXVI ciclo in ANS-PL e nella sezione C della banca 
dati del dottorato entro il termine del 22 aprile. Tali dati saranno presi in considerazione ai fini della 
relazione del nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 3, co. 7, del DM n. 45/2013 che dovrà essere resa 
disponibile nella banca dati entro il 7 maggio. Il predetto aggiornamento dei dati in ANS-PL sarà altresì preso 
come riferimento per il riparto delle risorse del fondo post lauream 2021.  
 
Nell’Università degli Studi G. d’Annunzio, lo statuto (all’Art. 57, comma 2) prevede che Scuola Superiore 
«Gabriele d’Annunzio» – struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla gestione delle risorse dirette alle 
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attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo – sia preposta a valutare le richieste di istituzione dei 
dottorati di ricerca, e a propone l’attivazione, secondo le norme vigenti, al Senato Accademico, nonché a 
curare tutti gli aspetti organizzativi dei dottorati accreditati. Le modalità di attivazione dei Corsi di dottorato 
nell’Università G. d’Annunzio sono inoltre disciplinate dal Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca” 
che all’art. 3 co. 3 prevede che “Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle 
rispettive competenze, deliberano la richiesta di accreditamento dei corsi di dottorato [….]; le deliberazioni 
sono assunte sulla base della proposta fatta dalla Scuola Superiore, di cui al precedente art. 2, nonché del 
parere del Nucleo di Valutazione, che verifica il possesso dei requisiti necessari per l’accreditamento…”. 
Il combinato disposto della normativa nazionale e dello Statuto e dei Regolamenti interni di Ateneo ha reso 
pertanto necessario che, a partire dal XXIX ciclo e fino al XXXVI ciclo, il Nucleo di Valutazione esprima il suo 
parere sui Corsi di Dottorato dopo la formulazione delle proposte da parte della Scuola Superiore e prima del 
parere del Senato Accademico. Inoltre, diversamente da quanto richiesto dalle indicazioni MIUR degli anni 
passati, il Nucleo ha previsto un parere sul possesso dei requisiti di accreditamento non solo per i corsi che 
hanno completato i tre cicli (ovvero il quinquennio di accreditamento) e per quelli ancora accreditati che 
presentano modifiche sostanziali, ma anche per i Corsi di nuova istituzione. 
Per il XXXVII, stante le diverse indicazioni MUR che prevedono che la relazione del Nucleo di Valutazione ai 
sensi dell’art. 3, co. 7, del DM n. 45/2013 dovrà essere resa disponibile nella banca dati entro il 7 maggio, 
successivamente all’inserimento delle proposte nella banca dati CINECA entro il giorno 27 aprile e alle 
delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di richiesta di accreditamento al MUR dei 
corsi di dottorato, il Nucleo ha già espresso un parere al CdA nella seduta del 16 aprile u.s. e provvede nella 
presente riunione all’approvazione della relazione da inserire nella banca dati CINECA (Allegato 1). 
 
In particolare, con e-mail del giorno 16 aprile 2021 da parte della Responsabile della Scuola Superiore “G. 
d’Annunzio” è stata comunicata la chiusura delle proposte inserite all’interno della banca dati CINECA e 
approvate dal Consiglio della Scuola Superiore il 16 aprile stesso: 

1. Accounting, management and business economics; 
2. Biotecnologie mediche; 
3. Business and behavioural sciences; 
4. Business, institutions, markets; 
5. Cultural heritage studies. texts, writings, images; 
6. Culture del progetto: creatività, patrimonio, ambiente; 
7. Earthquake and environmental hazards; 
8. Engineering, earth and planetary sciences; 
9. Human sciences; 
10.  Innovative technologies in clinical medicine & dentistry; 
11.  Lingue, letterature e culture in contatto; 
12.  Medicina traslazionale; 
13.  Neuroscienze e imaging; 
14.  Science and technology for sustainable development; 
15.  Scienze biomolecolari e farmaceutiche; 

e proposte per l’attivazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che le hanno approvate 
con delibere del 29 aprile u.s. 
Rispetto al precedente ciclo si rileva una nuova proposta rappresentata dal Dottorato di ricerca in “Culture 
del progetto: creatività, patrimonio, ambiente”, mentre tutte le altre proposte sono relative alla 
prosecuzione di corsi già accreditati successivamente al XXXII ciclo, ad eccezione del Corso di Dottorato in 
Accounting, management and business economics per il quale si prevede la richiesta di riaccreditamento. 
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Tenuto conto delle suddette disposizioni della sopra citata nota MUR 7403, il Nucleo di Valutazione ha preso 
in esame esclusivamente le quattro richieste di attivazione dei singoli corsi di dottorato: 
- Accounting, management and business economics  
- Business, institutions, markets; 
- Engineering, earth and planetary sciences; 
- Human sciences. 
dei quali, il primo accreditato nel XXXII ciclo e i restati tre accreditati successivamente ma con modifiche 
sostanziali. 
 
Sulla base della documentazione inviata dal presidente, il Nucleo di Valutazione, verificato il possesso dei 
requisiti necessari per l’accreditamento (come riportato in dettaglio nella Relazione tecnica riportata in 
Allegato 1), dopo ampia e approfondita discussione esprime all’unanimità parere favorevole alla proposta di 
attivazione per il XXXVII ciclo delle proposte di Corsi di Dottorato presi in esame. 
 
 
3. Controllo del possesso dei requisiti previsti per i commissari al “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – Personale 
Docente, le seguenti richieste 
 

• Nota Prot. n. 28588 del 16 aprile 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico Quantitative per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’ex 
art. 24, c.6 della L. 240/2010 indetta con DR 226/2021 Prot. 11498 del 16 febbraio 2021, SC 12/A1 
SSD IUS/01 

 
Tabella 1 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

12/A1 IUS/01 I  

Marco ANGELONE  UdA 59 – 19 – 3 

25 – 6 - 2 

SI 

Marcello D’AMBROSIO SALERNO 37 -37 – 4 SI 

Erika GIORGINI UNIVPM 27 – 6 – 3  SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmesse, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Marco ANGELONE, Marcello D’AMBROSIO e Erika 
GIORGINI come riportato in tabella 1. 
 

• Nota Prot. n.31574   del 29 aprile 2021, relativa alla proposta dal Dipartimento di Architettura per un 
posto di professore di prima fascia ai sensi dell’ex art. 24, c.6 della L. 240/2010 indetta con DR 
217/2021 Prot. 11486 del 16 febbraio 2021, SC 08/E1 SSD ICAR/17. Nello specifico, è stata trasmessa 
dal Dipartimento di Architettura l’integrazione relativa alla scheda indicatori a seguito dei rilievi 
formulati dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/4/2021, di cui al Verbale di Riunione 3/2021. 

 
Tabella 2 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

08/E1 ICAR/17 I  Arturo Livio SACCHI UdA 159 – 29 – 5* 51 – 2 - 2 SI 
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Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura deI Prof. Arturo Livio SACCHI come riportato in tabella 2 
 

• Nota Prot. n. 28181 del 15 aprile 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio per un posto di professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 24, c.5 della L. 240/2010, SC 04/A2, SSD GEO/03.  

 
Tabella 3 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

04/A2 GEO/03 I  Luigi FERRANTI  FEDERICO II 64 – 1090 - 17 26 – 570 -15 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda indicatori trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Luigi FERRANTI come riportato in tabella 3. 

 

• Nota Prot. n. 32195 del 3 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, c.4 della L. 
240/2010, SC 06/L1, SSD MED/41.  

 
Tabella 4 

SC SSD 
Ruolo  

coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/L1 MED 41 I 

Salvatore Maurizio MAGGIORE UdA 55 – 2945 - 22 

41 – 1183 - 16 

SI 

Monica ROCCO Sapienza 58 – 2698 - 21 SI 

Carlo Alberto VOLTA FERRARA 96 – 5135 - 30 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda indicatori trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Salvatore MAGGIORE, Monica ROCCO e Carlo Alberto 
VOLTA come riportato in tabella 4. 
 

• Nota Prot. n. 32352 del 3 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 
240/2010, SC 06/I1, SSD MED/37.  

 
Tabella 5 

SC SSD 
Ruolo  

coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/I1 MED/37 I  Ferdinando 
CARANCI Vanvitelli 69 – 1634 – 26  58 – 1276 - 20 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda indicatori trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Ferdinando CARANCI come riportato in tabella 5. 
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• Nota Prot. n. 32364 del 3 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, c.1 della L. 
240/2010, SC 06/N1, SSD MED/50.  

 
Tabella 6 

SC SSD 
Ruolo  

coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/N1 MED/50 I  Assunta 
PANDOLFI UdA 60 – 1696 - 23 35 – 953 - 17 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda indicatori trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura della Prof.ssa Assunta PANDOLFI come riportato in tabella 6. 
 

 
4. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di 
Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 
Il Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente: 

 
• Prot. 29231 del 20 aprile 2021 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento di 

Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative per un posto da RTD, tempo pieno ai 
sensi dell’art 24, c.3 lett. B della L. 240/2010, SC 13/D1, SSD SECS-S/01. 

 
Tabella 7 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/D1 SECS-S/01 I 
Francesco GIORDANO  SALERNO 37 – 11 - 1 

32 – 11 - 0 
SI 

Alessio POLLICE  BARI 39 – 18 - 0 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Francesco GIORDANO e Alessio POLLICE come riportato in 
tabella 7. 
 

• Prot. 30910 del 27 aprile 2021 relativa alla proposta di commissione da parte del Dipartimento di 
Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative per un posto da RTD, tempo pieno ai 
sensi dell’art 24, c.3 lett. B della L. 240/2010, SC 11/D2 - SSD M-PED /03. 

 
Tabella 8 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

11/D2 M-PED/03 I 
Marco LAZZARI BERGAMO * SI 

Chiara PANCIROLI  BOLOGNA  55 – 15 - 3 45 – 10 - 2 SI 

*Il commissario proposto è in possesso di almeno due dei requisiti richiesti dalla delibera ANVUR 132/2016: 
• i suoi indicatori superano almeno due delle soglie previste per l’abilitazione quale professore di prima fascia: 43 – 8 

– 1 vs 32 – 7 - 1; 
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• Direzione/partecipazione a comitati di direzione di riviste ScopuS/Wos 
• Partecipazione al collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, 

Università degli studi di Bergamo 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Marco LAZZARI e Chiara PANCIROLI, come riportato in 
tabella 8. 
 

 
5. Varie ed eventuali 
Nessun punto in discussione. 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 11:30 del giorno 06.05.2021. 
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Allegato 1 

 
RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULL’ATTIVAZIONE DEI 

CORSI DI DOTTORATO  
XXXVII CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento approvato nella seduta telematica il 5 maggio 2021 
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1 - Premessa e riferimenti normativi  
La legge 240/2010, all’art. 19 modifica significativamente la precedente disciplina dei corsi di dottorato, 
stabilendo che le “modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione 
necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca 
dell'accreditamento […] sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, su proposta dell'ANVUR”.  Il processo di riforma del dottorato viene definitivamente avviato con il 
DM 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. In particolare, all’ 
art. 2, comma 1, il suddetto decreto stabilisce che l’attivazione dei corsi di dottorato avviene soltanto 
“previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell’ANVUR, in coerenza con le linee 
guida condivise a livello europeo”. 
A partire dall'A.A. 2014/2015 l'attivazione dei corsi di dottorato avviene esclusivamente "previo 
accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato, trasmesse con Nota del Ministro n.436 del 24 marzo 2014”. 
A conclusione del primo triennio dall'entrata in vigore del DM 45/2013 e dall'applicazione delle linee guida 
approvate con nota n. 436 del 24 marzo 2014, in considerazione dei risultati della nuova VQR 2011-2014, 
del Piano Nazionale della Ricerca 15/20 e del primo bando PON/R&I 14/20, il Ministero ha ridefinito, con la 
pubblicazione di nuove “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato” allegate alla nota n. 11677 
del 14/04/2017, in termini di indicatori e parametri, i requisiti generali per  l'accreditamento e la 
conseguente attivazione dei corsi di dottorato. 
Successivamente, con nota prot. n. 3315 del 1° febbraio 2019 il MIUR, a conclusione del primo quinquennio 
dall'entrata in vigore del DM n. 45/2013 e in vista del rinnovo dell'accreditamento dei corsi, ha 
ulteriormente ridefinito le linee guida per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, aggiornando 
e semplificando la procedura di accreditamento dei corsi di dottorato, nel rispetto dell'autonomia 
universitaria. 
 
 

2 - Accreditamento dei corsi di dottorato del XXXVII ciclo  
Con nota 16 marzo 2021, protocollo n. 7403, sono state pubblicate dal MIUR le “Indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei corsi di dottorato del XXXVII ciclo, a.a. 
2021/2022”.  La nota ricorda, innanzitutto, che le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi 
di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato sono fissate dalle “Linee Guida per 
l'Accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorati” – adottate con la nota del ministro prot. 3315 
del 1/2/2019.  
La nota 7403 dispone, inoltre, che le documentate proposte di accreditamento di nuovi corsi o di 
corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2021/2022 potranno essere 
presentate nella banca dati CINECA entro il giorno 27 aprile. Nella suddetta banca dati è inoltre 
precisato che “I Nuclei si devono esprimere su tutti i corsi del XXXII Ciclo, con o senza modifiche. 
Invece, per quelli dei cicli successivi serve il parere solo per i rinnovi con modifiche.” Nel caso di 
corsi di nuova istituzione, e in tutti i casi di dottorati accreditati dal XXXII ciclo, compresi quelli che 
hanno avuto nel corso del quinquennio modifiche sottoposte alla valutazione dell’ANVUR, entro i 
20 giorni successivi alla chiusura della procedura di inserimento, ai sensi dell’art. 3, co.  5, del D.M. 
n. 45/2013, il Ministero provvede a verificare la regolarità dei dati inseriti richiedendo alle 
Istituzioni, laddove necessario, eventuali integrazioni, e informandone l’ANVUR anche al fine della 
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eventuale sospensione dei tempi per la valutazione delle proposte. L’ANVUR procede quindi alla 
valutazione delle proposte, ai sensi dell’art. 3, co. 5, del D.M. n. 45/2013, entro il termine del 31 
maggio, fatta eccezione per gli eventuali casi di sospensione derivanti dalla richiesta di integrazioni 
ritenute necessarie. 
In caso di parere positivo da parte dell’ANVUR, e in conformità con lo stesso, con decreto del 
Ministro si provvede all’accreditamento dei relativi corsi. In caso di parere negativo, l’Istituzione 
interessata, ai sensi dell’art. 4, co. 2, del D.P.R. 27 maggio 2010, n. 76, potrà presentare eventuali 
controdeduzioni entro l’11 giugno direttamente all’ANVUR, e per conoscenza al Ministero, sempre 
utilizzando la banca dati del dottorato; in tal caso il Ministero sospende l’adozione del 
provvedimento di diniego per i corsi interessati.  
Decorsi i termini per l’eventuale istanza di riesame, ovvero in caso di definitivo parere negativo da 
parte dell’ANVUR, che si esprimerà entro il 25 giugno, con decreto del Ministro si dispone il 
diniego dell’accreditamento. Entro il 30 luglio l’ANVUR, fatte salve le eventuali esigenze di 
riesame, provvederà all’accertamento dei dottorati innovativi secondo quanto indicato nelle citate 
Linee guida del 1° febbraio 2019. La pubblicazione dei provvedimenti di concessione e diniego 
dell’accreditamento e dei pareri espressi dall’ANVUR nella banca dati del dottorato, da parte del 
Ministero, costituisce formale trasmissione degli stessi alle Università. Nel caso di proposte 
relative alla prosecuzione di corsi già accreditati, che non abbiano completato il terzo ciclo, o il 
quinquennio, si procede con le medesime modalità e termini sopraindicati per i corsi di nuova 
istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della valutazione del collegio dei docenti da parte 
dell’ANVUR, e in particolare qualora vi sia una variazione del coordinatore del corso o di più del 
20% dei componenti del collegio nel suo complesso, nonché in caso di variazione di titolatura del 
corso stesso. 
Nelle suddette ipotesi verranno presi in considerazione gli stessi requisiti richiesti per le nuove 
istituzioni ed esplicitati nelle citate Linee guida. In questi casi, tuttavia, qualora l’ANVUR si esprima 
favorevolmente, non si procederà all’adozione di un nuovo decreto di accreditamento, che si 
intenderà confermato a seguito della pubblicazione nella banca dati del dottorato del parere 
favorevole. Viceversa, in caso di parere negativo da parte dell’ANVUR si procederà, previo 
espletamento delle eventuali procedure di riesame, all’adozione di un formale decreto 
Ministeriale di revoca dell’accreditamento. Nei casi in cui non si ravvisi la necessità di una 
valutazione del collegio dei docenti da parte dell’ANVUR, la chiusura delle procedure in banca dati 
da parte delle Istituzioni e la verifica positiva delle informazioni inserite da parte del MUR sono 
condizione sufficiente alla conferma dell’accreditamento e all’ulteriore prosecuzione del corso.  A 
tal riguardo si fa presente che occorrerà provvedere all’aggiornamento dei dati relativi ai 
dottorandi, ivi comprese le borse assegnate, del XXXVI ciclo in ANS-PL e nella sezione C della banca 
dati del dottorato entro il termine del 22 aprile.  Tali dati saranno presi in considerazione ai fini 
della relazione del nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 3, co. 7, del DM n. 45/2013 che dovrà 
essere resa disponibile nella banca dati entro il 7 maggio. Il predetto aggiornamento dei dati in 
ANS-PL sarà altresì preso come riferimento per il riparto delle risorse del fondo post lauream 2021.  
 
Le linee guida del 1° febbraio 2019 prevedono i seguenti requisiti necessari per l’accreditamento dei 
corsi di dottorato delle Università: 
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Requisito A1): Qualificazione scientifica della sede del dottorato  
Il requisito relativo alla qualificazione scientifica delle Università e degli eventuali altri soggetti 
partecipanti, in convenzione o consorzio, al dottorato è verificato se è soddisfatto il requisito A4.  
In caso di Dottorato con valutazione positiva a seguito della partecipazione a bandi internazionali 
viene omessa la verifica del requisito A4, relativa alla qualificazione del collegio dei docenti. Infatti, 
sono in ogni caso accreditati i corsi che hanno conseguito una valutazione positiva in seguito alla 
partecipazione a bandi internazionali.  
 
Requisito A2). Tematiche del dottorato ed eventuali curricula  
Il corso di dottorato (e la relativa titolatura) deve far riferimento a tematiche e metodologie di 
ricerca affini e fra loro coerenti. Nel caso di corsi organizzati in curricula, il collegio deve assicurare 
un’adeguata numerosità dei docenti rispetto alle tematiche degli stessi. Alla domanda di 
accreditamento andrà allegata l’indicazione di un sito web dove sia visibile l’offerta formativa 
prevista ed erogata.  
 
Requisito A3). Composizione del collegio dei docenti   
Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le condizioni rilevate da ciascuno degli indicatori 
di seguito riportati: 
I) Numerosità dei componenti, come di seguito:  

- Numero minimo Componenti = 16  
- Numero minimo Professori = 12, ovvero 8 in caso di dottorati in convenzione o consorzio 

con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 
dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori.  

- Percentuale massima ricercatori= 25%  
- Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazione = 25%  
- Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti = 50% del Collegio 

 
II) Il coordinatore del corso di dottorato deve essere un professore a tempo indeterminato in 
servizio presso l’ateneo proponente o una delle Università partecipanti al corso di dottorato.  
III) Indicatore relativo al grado di copertura dei SSD. I componenti del collegio devono garantire un 
grado di copertura pari ad almeno l’80% dei Settori Scientifico Disciplinari del corso. Per i 
componenti non universitari, l’Università provvede a indicare il relativo SSD cui gli stessi sono 
associabili.  
 
Requisito A4). Qualificazione del collegio dei docenti  
Il requisito relativo alla qualificazione del collegio dei docenti è soddisfatto se sono 
congiuntamente verificate le seguenti due condizioni:  

(a) Ciascun componente del Collegio ha pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.  
(b) Settori bibliometrici: ciascun componente supera il primo indicatore ASN per l’abilitazione di 
II fascia.  
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Settori non bibliometrici: ciascun componente supera la terza soglia per l’abilitazione di II fascia 
oppure la prima soglia per l’abilitazione di II fascia.  

 
Qualificazione scientifica del coordinatore. Deve essere un professore a tempo indeterminato la 
cui valutazione viene effettuata sulla base del curriculum del medesimo, che ne garantisca la 
qualificazione e la capacità organizzativa in campo scientifico. A tal fine vanno accertati i seguenti 
requisiti:  

(a) possedere almeno due dei valori soglia previsti per i Commissari dell’Abilitazione scientifica 
nazionale ai sensi del DM 120/2016;  

oppure:  
(b) soddisfare almeno 2 delle seguenti condizioni:  

1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche 
di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i 
settori bibliometrici);  
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o 
internazionali competitivi;  
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca.  

 
Requisito A5) Numero Borse di dottorato   
Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le condizioni seguenti: 

- Numero medio per corso di dottorato = 6*  
- Numero minimo per corso di dottorato = 4*  
- Numero minimo per i dottorati in collaborazione (convenzione/consorzio) con altri 

Atenei italiani e/o enti di ricerca = 3 x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 
 

Requisito A6) Sostenibilità del corso   
Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte tutte le condizioni di seguito indicate:  

I. il numero di borse di dottorato (o forme di finanziamento equivalenti) deve essere congruo 
rispetto al numero di posti messi a bando al fine di evitare un elevato e ingiustificato 
numero di dottorandi senza borsa (indicatore di scarsa sostenibilità del corso). Si ritiene 
congruo un numero di borse pari ad almeno il 75% dei posti disponibili;  

II. a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget per attività di 
ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa, finalizzato a sostenere la mobilità, 
interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo;  

III. a ciascun dottorando con borsa va assicurato un importo aggiuntivo massimo pari al 50%, 
per soggiorni di ricerca all’estero fino a un massimo di 18 mesi.  

 
Requisito A7) Strutture operative e scientifiche  
Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:  

I. attrezzature e/o laboratori adeguati rispetto alla tipologia di corso di dottorato;  
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso);  

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali;  
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti;  
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V. spazi e risorse per il calcolo elettronico.  
 
Requisito A8) Attività di formazione  
Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni relative alla presenza, 
anche in comune tra più dottorati, di:  

I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare;  

II. attività di perfezionamento linguistico e informatico;  
III. attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.  

 
 
3 - Proposte dell’Ateneo per il XXXVI ciclo  
Nell’Università degli Studi G. d’Annunzio, lo statuto (all’Art. 57, comma 2) prevede che Scuola 
Superiore «Gabriele d’Annunzio»  –   struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla gestione delle 
risorse dirette alle attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo – sia preposta a valutare le 
richieste di istituzione dei dottorati di ricerca, e a propone l’attivazione, secondo le norme vigenti, 
al Senato Accademico, nonché a curare tutti gli aspetti organizzativi dei dottorati accreditati. Le 
modalità di attivazione dei Corsi di dottorato nell’Università G. d’Annunzio sono inoltre 
disciplinate dal Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca” che all’art. 3 co. 3 prevede che “Il 
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, 
deliberano la richiesta di accreditamento dei corsi di dottorato [….]; le deliberazioni sono assunte 
sulla base della proposta fatta dalla Scuola Superiore, di cui al precedente art. 2, nonché del parere 
del Nucleo di Valutazione, che verifica il possesso dei requisiti necessari per l’accreditamento…”. 

Il combinato disposto della normativa nazionale e dello Statuto e dei Regolamenti interni di 
Ateneo ha reso pertanto necessario che, a partire dal XXIX ciclo e fino al XXXVI ciclo, il Nucleo di 
Valutazione esprimesse il suo parere sui Corsi di Dottorato dopo la formulazione delle proposte da 
parte della Scuola Superiore e prima del parere del Senato Accademico. Inoltre, diversamente da 
quanto richiesto dalle indicazioni MIUR degli anni passati, il Nucleo ha espresso un parere sul 
possesso dei requisiti di accreditamento non solo per i corsi che hanno completato i tre cicli, 
ovvero il quinquennio di accreditamento, e per quelli ancora accreditati che presentano modifiche 
sostanziali, ma anche per i Corsi di nuova istituzione. 

Per il XXXVII, stante le diverse indicazioni MUR che prevedono che la relazione del nucleo di 
valutazione ai sensi dell’art. 3, co. 7, del DM n. 45/2013 dovrà essere resa disponibile nella banca 
dati entro il 7 maggio, successivamente all’inserimento delle proposte nella banca dati CINECA 
entro il giorno 27 aprile e alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
di richiesta di accreditamento al MUR dei corsi di dottorato, il Nucleo ha già espresso un parere al 
CdA nella seduta del 16 aprile u.s. e provvede nel presente documento all’approvazione della 
relazione da inserire nella banca dati Cineca. 
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Con e-mail del giorno 16 aprile 2021 da parte della Responsabile della Scuola Superiore “G. 
d’Annunzio” è stata comunicata la chiusura delle proposte inserite all’interno della banca 
dati CINECA ed approvate dal Consiglio della Scuola Superiore il 16 aprile stesso: 

16. Accounting, management and business economics, 
17. Biotecnologie mediche, 
18. Business and behavioural sciences, 
19. Business, institutions, markets, 
20. Cultural heritage studies. texts, writings, images, 
21. Culture del progetto: creatività, patrimonio, ambiente, 
22. Earthquake and environmental hazards, 
23. Engineering, earth and planetary sciences, 
24. Human sciences, 
25.  Innovative technologies in clinical medicine & dentistry, 
26.  Lingue, letterature e culture in contatto, 
27.  Medicina traslazionale, 
28.  Neuroscienze e imaging, 
29.  Science and technology for sustainable development, 
30.  Scienze biomolecolari e farmaceutiche, 
Le suddette proposte sono state sottomesse all’approvazione da parte del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione, che le hanno approvate con delibere del 29 aprile u.s.  
Rispetto al precedente ciclo si rileva una nuova proposta rappresentata dal Dottorato di ricerca in 
“Culture del progetto: creatività, patrimonio, ambiente”, mentre tutte le altre proposte sono 
relative alla prosecuzione di corsi già accreditati successivamente al XXXII ciclo, ad eccezione del 
Corso di Dottorato in Accounting, management and business economics per il quale si prevede la 
richiesta di riaccreditamento. 
 
Per quanto riguarda le restanti proposte, il parere del Nucleo di Valutazione è richiesto nei 
seguenti casi: 
 

- Business, institutions, markets per il quale è stato inserito un nuovo coordinatore; 
- Engineering, earth and planetary sciences per il quale è stato modificato il titolo del 

dottorato e prevista una modifica del collegio superiore al 20%; 
- Human sciences per il quale è stato inserito un nuovo coordinatore. 

 
Per quanto riguarda i posti e il dettaglio delle borse di studio a disposizione, approvate dal 
Consiglio della Scuola Superiore e confermato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 
aprile u.s.; il riepilogo è riportato nella tabella 4.1. 
 

Tabella 4.1 
Denominazione corso 

 dottorato 
Status Borse 

finanziate 
Ateneo  

Borse 
dipart. 

Borse su 
fondi 

esterni 

Dott. 
Industr. 

Note Posti senza 
borsa 

Accounting, management and 
business economics Rinnovo 4   3 

1 P&F Tecnology (Dott. Ind.) - 1 Synergo 
(Dott. Ind.) - 1 SIDA Group srl (Dott. Ind.) 

 

Biotecnologie mediche Rinnovo 4 1 1 4 
1 riservato assegnisti CNR - 4 Synergo 
(Dott. Ind) 

 

Business and behavioural Rinnovo 4   2 1 UdA-Analytics (Dott. Ind.) - 1 ME 1 
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sciences Electronics Dott. Ind.) 

Business, institutions, markets Rinnovo 4  3 1 
1 FSG - 1 CREA - 1 UNIDROIT - 1 OLINDA 
(Dott. Ind.) 

 

Cultural heritage studies. texts, 
writings, images Rinnovo 4   2 

2 BEIJING TECHNOLOGY TRAING CO. LTD 
(borsisti stati esteri) 

 

Earthquake and environmental 
hazards Rinnovo 4  2  2 CYPRO (borsisti stati esteri) 

 

Human sciences Rinnovo 4   4 
1 Lazzaroni (Dott. Ind.) - 1 Confindustria 
(Dott. Ind.) - 1 White Rabbit srl (Dott. Ind.) 
1 Zecca (Dott. Ind.) 

 

Innovative Technologies in 
Clinical Medicine & Dentistry Rinnovo 4 1 3 3 3 ASL - 3 Synergo (Dott. Ind.) 

 

Lingue, letterature e culture in 
contatto Rinnovo 4     

 

Medicina traslazionale Rinnovo 4  2 1 
1 Logistica Food - 1 Villa Serena 
1 Coresearch (Dott. Ind.) 

 

Neuroscienze e imaging Rinnovo 4 
3 (2 su 

Dip. 
Ecc.) 

1  1 ERC Synergy 
 

Science and Technology for 
Sustainable Development Rinnovo 4   1 1 Lazzaroni (Dott. Ind.) 

 

Scienze biomolecolari e 
farmaceutiche 

Rinnovo 4  2 3 1 ITEL - 1 DOMPE' - 3 CNR (Dott.Ind.) 
 

Engineering, earth and planetary 
sciences  

Rinnovo 4 1 1  0.5 IRSN - 0.5 OGS 
 

Culture del progetto: creatività, 
patrimonio ambiente 

Nuovo 
Acc. 

4 2     

Totale  60 8 15 24  1 

 
Complessivamente sono previsti per il XXXVII ciclo 108 posti di cui: 

- 60 posti coperti con borse finanziate dall’Ateneo, 
- 24 posti riservati a Dottorati industriali, 
- 15 posti finanziati da aziende o enti esterni 
- 8 posti coperti con borse finanziate dai Dipartimenti, 
- 1 posto senza borsa. 

 
Si rileva innanzitutto che nella seduta del Consiglio della Scuola Superiore del 16 aprile 2021, sono 
state assunte alcune decisioni che impattano su alcuni criteri di accreditamento a livello di Ateneo, 
in particolare i requisiti A1), A4) e A6). 
Infatti, nella riunione è stato deciso che tutti i componenti del collegio dei docenti di ogni corso 
debbano superare il primo indicatore ASN per l’abilitazione di I fascia (settori bibliometrici) ovvero 
la terza soglia per l’abilitazione di I fascia oppure la prima soglia per l’abilitazione di I fascia (settori 
non bibliometrici) con l’eccezione di al massimo due componenti, che dovranno comunque 
superare le corrispondenti soglie per l’abilitazione di II fascia. Ai fini della verifica del rispetto di 
tale vincolo, a tutti i docenti dei Collegi di Dottorato è stato chiesto da parte del coordinatore di 
inviare la stampa della pagina personale dell’applicativo IRIS con la verifica del superamento delle 
soglie ASN. 

Sempre nella stessa riunione, è stato preso atto di tutte le ulteriori borse finanziate dai singoli 
dipartimenti e da fonti esterne, nonché dei posti riservati ai dipendenti di impresa assimilabili a 
borse ai fini del criterio A5, per un totale di 47 borse equivalenti, e sono state attribuite le 60 borse 
di Ateneo alle varie proposte, vedi riassunto in Tabella 1. In seguito a tale attribuzione, e tenendo 
conto delle borse finanziate dai Dipartimenti, da aziende o enti pubblici esterni nonché i posti di 
dottorato industriali, risulta che il numero totale di borse di Dottorato da conteggiare ai fine del 
rispetto del requisito A5 è 107 e pertanto il numero medio di Ateneo di borse di Dottorato è pari a 
6,93 e il numero minimo per corso di dottorato è pari a 4, rispettando così entrambe le condizioni 
previste dal requisito A5. Si rileva inoltre che tutte le 60 borse finanziate dall’Ateneo sono state 
attribuite a pioggia, assegnando 5 borse ad ognuno dei 15 corsi di cui la Scuola propone al Senato 
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l’attivazione, abbandonando definitivamente la distribuzione secondo criteri di merito basati sugli 
indicatori con il quale viene ripartito annualmente il fondo post lauream del FFO, rinunziando  
pertanto alla scelta che era stata operata dalla Scuola Superiore a partire dal XXX ciclo, anche a 
seguito di una proficua interazione con il Nucleo di Valutazione, al fine di instaurare un circolo 
virtuoso che ha permesso all’Ateneo di migliorare la propria performance nei indicatori di 
ripartizione del fondo post lauream del FFO ed aumentare conseguentemente la propria quota. 
Tenuto conto delle suddette disposizioni e delle procedure interne ricordate sopra, il Nucleo di 
Valutazione ha preso in esame esclusivamente le quattro richieste di attivazione dei singoli corsi di 
dottorato: 

- Accounting, management and business economics  
- Business, institutions, markets; 
- Engineering, earth and planetary sciences; 
- Human sciences 
-  

dei quali, il primo accreditato nel XXXII ciclo e i restati tre accreditati successivamente ma con 
modifiche sostanziali. 
Le “scheda NUCLEO di Valutazione”, rese disponibile sul sito ad accesso riservato destinato alla 
Relazione al MIUR sui dottorati (https://nuclei.cineca.it/relazione), dopo che l’Ateneo ha 
provveduto alla chiusura delle schede di Dottorato il 15.04.2020, riportano le informazioni relative 
ai seguenti requisiti: 
- A.3 Composizione del collegio docenti 
- A.5 Numero borse di dottorato 
- A.5 Numero borse di dottorato - ciclo XXXV 
- A.6 Sostenibilità del corso 
- A.6 Sostenibilità del corso - ciclo XXXV 
- A.7 Strutture operative e scientifiche 
- A.8 Attività di formazione 
 
Il Nucleo di Valutazione è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti A3, A5, A6, A7 e A8, in 
particolare attenzione ai requisiti A6, A7 e A8, aspetti per i quali le “scheda NUCLEO di 
Valutazione” non prevedono un controllo automatico, tramite un’analisi delle informazioni 
disponibili nelle Schede del corso di Dottorato, consultabili sul sito MIUR riservato ai Nuclei di 
Valutazione. 
Sebbene il Nucleo, non avendo a disposizione le informazioni necessarie ad effettuare le verifiche, 
non si esprimerà in merito al requisito A4) “Qualificazione del collegio dei docenti”, la sua 
sussistenza e, di conseguenza, anche quella del requisito A1) “Qualificazione scientifica della sede 
del dottorato” è garantita dai vincoli imposti dalla delibera della Scuola Superiore riguardo il 
superamento delle soglie ASN di prima fascia come richiamato sopra, e verrà verificata dall’ANVUR 
successivamente alla chiusura della banca dati.  
La sussistenza del requisito A2) “Tematiche del dottorato ed eventuali curricula” è garantita dal 
fatto che i quattro corsi sono accreditati e quindi la verifica è stata effettuata con successo 
dall’Anvur in sede di accreditamento, e che titolazione e curriculum non sono stati modificati, 
eccetto che per il corso in Engineering, earth and planetary sciences per il quale sarà l’ANVUR a 
valutare in nuovo titolo. 

Per quanto riguarda il punto A.6). il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei 
Dottorati e della verifica automatica positiva dei tre parametri minimi e, inoltre, fa presente che 
l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non inferiore al 10% per attività di ricerca e al 
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50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento in materia di dottorato di 
ricerca. 

Gli esiti della verifica della sussistenza dei restanti requisiti sono riportati nelle schede inserite 
nell’Allegato 1 alla presente Relazione. 
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ALLEGATO 1 

ACCOUNTING, MANAGEMENT AND BUSINESS ECONOMICS 

 

Requisito Esito 

A.3 Composizione del collegio docenti  
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- Componenti [16] >= 16 - SI 
- Numero Professori [14] >=12 - SI 
- Percentuale ricercatori universitari [12.25%] - Max 25% - SI 
- Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta 

qualificazione [-] - Max 25% - SI 
- Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti 

[62.5%] - Min 50% - SI 
- Coordinatore [Professore Ordinario] - Professore di prima o seconda fascia 

- SI 
- Grado di copertura SSD [80%] - Di norma, MIN 80% - SI 

A.5 Numero borse di dottorato 
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 (solo per i corsi singoli) - NON 
APPLICABILE 

- Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 - SI 
- Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri 

Atenei italiani e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di 
soggetti partecipanti - NON APPLICABILE 

A.6 Sostenibilità del corso 
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III 

- Percentuale borse su posti disponibili: [100%] -(In generale)>= 75% - SI 
- Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) - SI 
- Integrazione borsa soggiorni estero [50%] - Di norma, MAX 50% importo 

borsa - SI 
- Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, 

derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti – 
NO 

 
Tutti i 7 posti banditi sono con borsa, di cui 3 riservati a dipendenti di imprese, non 
previste riserve legate a programmi di mobilità internazionale. Non previsti fondi 
derivanti da bandi o altri soggetti esterni. 

A.7 Strutture operative e scientifiche  
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- attrezzature e/o laboratori - SI   
- patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del 

corso) - SI 
- banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o 

collane editoriali - SI 
- disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca 

previsti spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico – SI 
 
Sebbene sia stati indicato un laboratorio linguistico e un laboratorio informatico, nella 
proposta gli stessi non sono stati individuati. Il corso ha a disposizione il patrimonio 
librario e le e-resources fornite dal Dipartimento di Economia Aziendale e, più in 
generale dall’Ateneo. 

A.8 Attività di formazione 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di 
accertamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare -  SI 

- attività di perfezionamento linguistico e informatico - SI 
- attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale – SI 

 
Oltre a corsi specifici di lingua inglese, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
proprietà̀ intellettuale e gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e 
dei sistemi di finanziamento organizzati dalla Scuola superiore per tutti i dottorandi 
dell'Ateneo "G. d'Annunzio" di Cheti-Pescara, è prevista l'erogazione di una serie di 
attività ricomprese in una vasta gamma di tematiche 

Sintesi della relazione del Nucleo di Valutazione 

Il Corso di Dottorato di Ricerca risulta in possesso dei requisiti A.3 - composizione del collegio docenti e A.4 - qualificazione del collegio dei docenti, 
verificato in automatica dal CINECA. Rispettati il requisito A.5, e il requisito A.6 – sostenibilità del corso, sebbene non siano stati indicati fondi 
derivanti da bandi competitivi o da altri soggetti esterni. Adeguate le strutture operative e scientifiche a disposizione del corso. Adeguata l’attività di 
formazione linguistica, informatica, sulla gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e di finanziamento e della valorizzazione dei 
risultati della ricerca e della proprietà intellettuale organizzata sia dal Corso sia dalla Scuola Superiore “G. d’Annunzio”. 

Il Nucleo di Valutazione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all’istituzione del XXXVII ciclo del Corso di Dottorato. 
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BUSINESS, INSTITUTIONS, MARKETS 

 

Requisito Esito 

A.3 Composizione del collegio docenti  
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- Componenti [16] >= 16 - SI 
- Numero Professori [33] >=12 - SI 
- Percentuale ricercatori universitari [-%] - Max 25% - SI 
- Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta 

qualificazione [-] - Max 25% - SI 
- Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti 

[100%] - Min 50% - SI 
- Coordinatore [Professore Ordinario] - Professore di prima o seconda fascia 

- SI 
- Grado di copertura SSD [85%] - Di norma, MIN 80% - SI 

A.5 Numero borse di dottorato 
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 (solo per i corsi singoli) - NON 
APPLICABILE 

- Numero borse del corso di dottorato [8] >=4 - SI 
- Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri 

Atenei italiani e/o enti di ricerca): [3 UNIDROIT] >= 3x N, dove N=numero 
totale di soggetti partecipanti - SI 

A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36° 
(Controllo automatico CINECA) 

- Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 (solo per i corsi singoli) - NON 
APPLICABILE  

- Numero borse del corso di dottorato [6]>=4 - SI 

A.6 Sostenibilità del corso 
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III 

- Percentuale borse su posti disponibili: [100%] -(In generale)>= 75% - SI 
- Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) - SI 
- Integrazione borsa soggiorni estero [50%] - Di norma, MAX 50% importo 

borsa - SI 
- Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, 

derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti – NO 
 
Previsti 8 posti di cui 5 coperti con borsa e 3 riservati a dipendenti di imprese o istituti 
e centri di ricerca. Non previste riserve legate a programmi di mobilità internazionale. 
Previsti budget per attività di ricerca in Italia e all'Estero e Importo aggiuntivo alla 
borsa per mese di soggiorno di ricerca all'estero. Non previsti fondi derivanti da bandi 
o altri soggetti esterni. 

A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36° 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III 
 

- Percentuale borse su posti disponibili: [100%] - (In generale)>= 75%  - SI 
- Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% - SI 
- Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa  
- Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, 

derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-] - 
SI  

 
Dei 6 posti finanziati, 5 posti sono stati coperti con borsa 1 riservato a dipendenti di 
imprese. Non previste riserve legate a programmi di mobilità internazionale. Il Nucleo 
rileva che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non inferiore al 10% per 
attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel 
Regolamento in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 Strutture operative e scientifiche  
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- attrezzature e/o laboratori - SI   
- patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del 

corso) - SI 
- banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o 

collane editoriali - SI 
- disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca 

previsti spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico – SI 
 
Tra i Dipartimenti e Strutture di ricerca coinvolti nel corso di dottorato si rileva la 
presenza dei Dipartimenti di Scienze Giuridiche e Sociali e del Dipartimento di 
Economia che assicurano un’ampia disponibilità in termini di attrezzature e laboratori. 
Il patrimonio librario e le numerose banche dati on line messe a disposizione sia a 
livello di dipartimento sia a livello di Ateneo risultano adeguati alle esigenze formative. 
I dottorandi sono ospitati in studi attrezzati per le loro attività di studio con PC Desktop 
per lavoro di analisi dati e presentazione dei risultati, preparazione di relazioni e 
seminari. Sono inoltre a disposizione degli studenti tutti i software dedicati e licenze 
d’uso e/o competenze specifiche relative a:Software per Life Cycle Sustainability 
Assessment: GaBi e SimaPro (con banche-dati integrate + banca-dati Ecoinvent), 
Software per l'analisi qualitativa: EnVivo Software statistici: Stata, R Software per Social 

Network Analysis (UCINET). 

A.8 Attività di formazione - attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di 
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NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni accertamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare -  SI 
- attività di perfezionamento linguistico e informatico - SI 
- attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale – SI 

 
Oltre a corsi specifici di lingua inglese, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
proprietà̀ intellettuale e gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e 
dei sistemi di finanziamento organizzati dalla Scuola superiore per tutti i dottorandi 
dell'Ateneo "G. d'Annunzio" di Cheti-Pescara, sono previste attività formative di cui 
non sono state descritte i relativi contenuti. 

Sintesi della relazione del Nucleo di Valutazione 

Il Corso di Dottorato di Ricerca risulta in possesso dei requisiti A.3 - composizione del collegio docenti e A.4 - qualificazione del collegio dei docenti, 
verificato in automatica dal CINECA. Rispettati il requisito A.5 – numero borse di dottorato, incluso ciclo 36°, e il requisito A.6 – sostenibilità del 
corso, incluso 36°, sebbene non siano stati indicati fondi derivanti da bandi competitivi o da altri soggetti esterni. 
Ampiamente adeguate le strutture operative e scientifiche a disposizione del corso. Adeguata l’attività di formazione linguistica, informatica, sulla 
gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e di finanziamento e della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale organizzata sia dal Corso sia dalla Scuola Superiore “G. d’Annunzio”. 
 
 Il Nucleo di Valutazione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all’istituzione del XXXVII ciclo del Corso di Dottorato. 
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ENGINEERING, EARTH AND PLANETARY SCIENCES  
 

Requisito Esito 

A.3 Composizione del collegio docenti  
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- Componenti [16] >= 16 - SI 
- Numero Professori [16] >=12 - SI 
- Percentuale ricercatori universitari [6.25%] - Max 25% - SI 
- Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta 

qualificazione [-] - Max 25% - SI 
- Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti 

[100%] - Min 50% - SI 
- Coordinatore [Professore Ordinario] - Professore di prima o seconda fascia 

- SI 
- Grado di copertura SSD [100%] - Di norma, MIN 80% - SI 

A.5 Numero borse di dottorato 
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- Numero medio per corso di dottorato [12.7] >=6 (solo per i corsi singoli) - SI  
- Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 - SI 
- Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri 

Atenei italiani e/o enti di ricerca): [3 UNIDROIT] >= 3x N, dove N=numero 
totale di soggetti partecipanti - NON APPLICABILE  

A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36° 
(Controllo automatico CINECA) 

- Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 (solo per i corsi singoli) - NON 
APPLICABILE  

- Numero borse del corso di dottorato [8]>=4 - SI 

A.6 Sostenibilità del corso 
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III 

- Percentuale borse su posti disponibili: [100%] -(In generale)>= 75% - SI 
- Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) - SI 
- Integrazione borsa soggiorni estero [50%] - Di norma, MAX 50% importo 

borsa - SI 
- Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, 

derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti – NO 
 
Previsti 6 posti tutti coperti con borsa. Non previste riserve legate a programmi di 
mobilità internazionale. Previsti budget per attività di ricerca in Italia e all'Estero e 
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all'estero. Non previsti 
fondi derivanti da bandi o altri soggetti esterni. 

A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36° 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III 
 

- Percentuale borse su posti disponibili: [100%] - (In generale)>= 75%  - SI 
- Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% - SI 
- Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa  
- Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, 

derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-] - 
SI  

 
Dei 6 posti finanziati, 5 posti sono stati coperti con borsa 1 riservato a dipendenti di 
imprese. Non previste riserve legate a programmi di mobilità internazionale. Il Nucleo 
rileva che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non inferiore al 10% per 
attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel 
Regolamento in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 Strutture operative e scientifiche  
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- attrezzature e/o laboratori - SI   
- patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del 

corso) - SI 
- banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o 

collane editoriali - SI 
- disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca 

previsti spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico – SI 
 
Tra i Dipartimenti e Strutture di ricerca coinvolti nel corso di dottorato si rileva la 
presenza del Dipartimento di Ingegneria e Geologia che assicura un’ampia disponibilità 
in termini di attrezzature e laboratori. Il patrimonio librario e le numerose banche dati 
on line messe a disposizione sia a livello di dipartimento sia a livello di Ateneo risultano 
adeguati alle esigenze formative. I dottorandi sono ospitati in studi attrezzati per le 
loro attività di studio con PC Desktop per lavoro di analisi dati e presentazione dei 
risultati, preparazione di relazioni e seminari.  

A.8 Attività di formazione 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di 
accertamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare -  SI 

- attività di perfezionamento linguistico e informatico - SI 
- attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale – SI 

 
Oltre a corsi specifici di lingua inglese, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
proprietà̀ intellettuale e gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e 
dei sistemi di finanziamento organizzati dalla Scuola superiore per tutti i dottorandi 
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dell'Ateneo "G. d'Annunzio" di Cheti-Pescara, sono previste attività formative di cui 
non sono state descritte i relativi contenuti 

Sintesi della relazione del Nucleo di Valutazione 

Il Corso di Dottorato di Ricerca risulta in possesso dei requisiti A.3 - composizione del collegio docenti e A.4 - qualificazione del collegio dei docenti, 
verificato in automatica dal CINECA. Rispettati il requisito A.5 – numero borse di dottorato, incluso ciclo 36°, e il requisito A.6 – sostenibilità del 
corso, incluso 36°, sebbene non siano stati indicati fondi derivanti da bandi competitivi o da altri soggetti esterni. 
Ampiamente adeguate le strutture operative e scientifiche a disposizione del corso. Adeguata l’attività di formazione linguistica, informatica, sulla 
gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e di finanziamento e della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale organizzata sia dal Corso sia dalla Scuola Superiore “G. d’Annunzio”. 
 
 Il Nucleo di Valutazione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all’istituzione del XXXVII ciclo del Corso di Dottorato. 
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HUMAN SCIENCES  

 

Requisito Esito 

A.3 Composizione del collegio docenti  
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- Componenti [17] >= 16 - SI 
- Numero Professori [19] >=12 - SI 
- Percentuale ricercatori universitari [11.76%%] - Max 25% - SI 
- Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta 

qualificazione [-] - Max 25% - SI 
- Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti 

[65.71%] - Min 50% - SI 
- Coordinatore [Professore Ordinario] - Professore di prima o seconda fascia 

- SI 
- Grado di copertura SSD [100%] - Di norma, MIN 80% - SI 

A.5 Numero borse di dottorato 
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 (solo per i corsi singoli) - NON 
APPLICABILE 

- Numero borse del corso di dottorato [8] >=4 - SI 
- Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri 

Atenei italiani e/o enti di ricerca): [3 UNIDROIT] >= 3x N, dove N=numero 
totale di soggetti partecipanti - NON APPLICABILE  

A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36° 
(Controllo automatico CINECA) 

- Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 (solo per i corsi singoli) - NON 
APPLICABILE  

- Numero borse del corso di dottorato [8]>=4 - SI 

A.6 Sostenibilità del corso 
(Controllo automatico CINECA) 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III 

- Percentuale borse su posti disponibili: [100%] -(In generale)>= 75% - SI 
- Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) - SI 
- Integrazione borsa soggiorni estero [50%] - Di norma, MAX 50% importo 

borsa - SI 
- Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, 

derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti – NO 
 
Previsti 8 posti tutti coperti con borsa di cui 4 riservati a dipendenti di impresa. Non 
previste riserve legate a programmi di mobilità internazionale. Previsti budget per 
attività di ricerca in Italia e all'Estero e Importo aggiuntivo alla borsa per mese di 
soggiorno di ricerca all'estero. Non previsti fondi derivanti da bandi o altri soggetti 
esterni. 

A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36° 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III 
 

- Percentuale borse su posti disponibili: [100%] - (In generale)>= 75%  - SI 
- Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% - SI 
- Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa  
- Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, 

derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-] - 
SI  

 
Dei 6 posti finanziati, 5 posti sono stati coperti con borsa 1 riservato a dipendenti di 
imprese. Non previste riserve legate a programmi di mobilità internazionale. Il Nucleo 
rileva che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non inferiore al 10% per 
attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel 
Regolamento in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 Strutture operative e scientifiche  
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

I. attrezzature e/o laboratori - SI   
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso) - 

SI 
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane 

editoriali - SI 
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti spazi 

per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico – SI 
 
Tra i Dipartimenti e Strutture di ricerca coinvolti nel corso di dottorato si rileva la 
presenza del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-
quantitative che assicura un’ampia disponibilità in termini di attrezzature e laboratori. 
Il patrimonio librario e le numerose banche dati on line messe a disposizione sia a 
livello di dipartimento sia a livello di Ateneo risultano adeguati alle esigenze formative. 
I dottorandi hanno a disposizione le aule informatizzate, le risorse strumentali e le 
strutture operative e scientifiche del Research Centre for Evaluation and Socio-
Economic Development (CE.R.VA.S). 

A.8 Attività di formazione 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di 
accertamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare -  SI 

II. attività di perfezionamento linguistico e informatico - SI 
III. attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale – SI 
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Oltre a corsi specifici di lingua inglese, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
proprietà̀ intellettuale e gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e 
dei sistemi di finanziamento organizzati dalla Scuola superiore per tutti i dottorandi 
dell'Ateneo "G. d'Annunzio" di Cheti-Pescara, sono previste una serie di attività 
formative di cui non sono state descritte i relativi contenuti 

Sintesi della relazione del Nucleo di Valutazione 

Il Corso di Dottorato di Ricerca risulta in possesso dei requisiti A.3 - composizione del collegio docenti e A.4 - qualificazione del collegio dei docenti, 
verificato in automatica dal CINECA. Rispettati il requisito A.5 – numero borse di dottorato, incluso ciclo 36°, e il requisito A.6 – sostenibilità del 
corso, incluso 36°, sebbene non siano stati indicati fondi derivanti da bandi competitivi o da altri soggetti esterni. 
Ampiamente adeguate le strutture operative e scientifiche a disposizione del corso. Adeguata l’attività di formazione linguistica, informatica, sulla 
gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e di finanziamento e della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale organizzata sia dal Corso sia dalla Scuola Superiore “G. d’Annunzio”. 
 
 Il Nucleo di Valutazione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all’istituzione del XXXVII ciclo del Corso di Dottorato. 
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