Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 17 GIUGNO 2013

In data 17 Giugno 2013 alle ore 12:00, come da regolare convocazione, ha avuto luogo
presso i locali del Rettorato dell’Università di Roma “Tor Vergata” la riunione del Nucleo di
Valutazione con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Dottorati di ricerca
Istituzione master
Varie ed eventuali

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, D.F. Iezzi, M. Mezzetti, V. Tancredi, F. Tovena, Sig. G.
Ghio
Assente giustificato: Dott. F. Zannella, R. Verzicco
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa F. Tovena.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1. Comunicazioni
L’Ufficio offerta formativa ha inviato tutta la documentazione relativa alle proposte di attivazione per l’a.a.
2013/14 dei 4 Corsi di Studio relativi all’ordinamento 509:

DS/1-Classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza
Scienze della Sicurezza
Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria
DS/S-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria
Scienze della sicurezza interna ed esterna
Dalla documentazione emerge la coerenza degli obiettivi formativi con il percorso di studi pertanto il Nucleo
di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione dei Corsi di Studio in oggetto.
2. Dottorati di ricerca

Il Nucleo di valutazione avendo considerato: il DM 45 del 8 febbraio 2013, le linee di indirizzo
emanate dall’ANVUR il 15/5/2013 e le regole interne dell’ateneo, ha provveduto a esprimere una
prima valutazione di ciascun corso di dottorato proposto per l’attivazione del XXIX ciclo e
successivo accreditamento. Considerato che, le note ministeriali specifiche per la valutazione del
collegio dei docenti (ai fini dell’accreditamento iniziale) previste per il 28 maggio 2013, non sono
state ancora emesse e che comunque, un esercizio di valutazione per il primo accreditamento sarà
avviato entro il 30 settembre, il Nucleo, ai fini di dare continuità alla formazione dottorale, e far
fronte alla competitività di altri soggetti nazionali ed internazionali, delibera di dar avvio alla
procedura di valutazione dei dottorati tenendo conto dei documenti sopra menzionati al fine di
procedere alla emanazione dei necessari decreti per l’attivazione del XXIX ciclo. Il Nucleo, allo
scopo di redigere una sintetica relazione su ciascun corso di dottorato sottoposto per l’attivazione, si
è avvalso di una scheda riassuntiva che tiene conto sia dei requisiti contenuti nel DM 45 del 8
febbraio 2013, sia delle linee guida dell’ANVUR sia delle schede informative predisposte dai
coordinatori di ciascun dottorato riportata nell’allegato 1.
I dipartimenti che hanno proposto corsi di dottorato sono di seguito menzionati con le relative
titolazioni dei corsi di dottorato proposti:
1. Studi di Impresa Governo Filosofia: Economia Aziendale, Filosofia
2. Economia diritto e istituzioni : Economia diritto e istituzioni
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3. Economia e Finanza: Economia e Finanza
4. Giurisprudenza: Autonomia individuale e autonomia collettiva, Diritto e tutela: esperienza
contemporanea, Diritto Pubblico
5. Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica: Computer science, control and geoinformation,
Ingegneria civile
6. Ingegneria dell'impresa: Ingegneria dell'impresa, Scienze dell'informazione
7. Ingegneria elettronica: Ingegneria elettronica
8. Ingegneria industriale: Ingegneria industriale
9. Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio: Beni culturali e
territorio, Storia e scienze filosofico-sociali
10. Studi umanistici: Studi umanistici
11. Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale: Advanced sciences and technologies in
Rehabilitation – medicine and Sport
12. Medicina Sperimentale e Chirurgia: Biochimica e biologia molecolare, Scienze Medico
chirurgiche applicate, Microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d’organo e
patologie connesse,
13. Biomedicina e Prevenzione: Biotecnologie applicate e medicina traslazionale, Scienze
infermieristiche
14. Medicina dei Sistemi: Immunologia e biotecnologie applicate, Medicina sperimentale e dei
sistemi, Neuroscienze
15. Fisica: Astronomia, Fisica
16. Biologia: Biologia cellulare e molecolare, Biologia evoluzionistica ed ecologia
17. Matematica: Matematica
18. Scienze e tecnologie chimiche: Materials for health, Environment and Energy, Scienze
Chimiche

Il Nucleo di valutazione, dopo aver esaminato le schede relative a ciascun corso di dottorato, e
tenendo conto della necessità di dare avvio alle procedure di istituzione del XXIX ciclo, esprime
due tipologie di pareri: a) parere positivo per l’istituzione del XXIX ciclo e accreditabile; parere
positivo per il XXIX ciclo e con riserva per la successiva fase di accreditamento. Il Nucleo
evidenzia che la procedura di “accreditamento” dei dottorati prevista dal DM 45 del 8 febbraio 2013
e svolta dal Nucleo stesso sarà prevedibilmente conclusa entro il 30 settembre 2013 a seguito della
pubblicazione dei criteri di valutazione, da parte del MIUR in coerenza con le linee guida già
pubblicate dall’ANVUR il 15/5/2013.
Il Nucleo di valutazione esprime parere positivo per dar avvio al XXIX ciclo dei seguenti corsi di
dottorato:
o Economia Aziendale, Filosofia
o Economia e Finanza
o Autonomia individuale e autonomia collettiva
o Diritto e tutela: esperienza contemporanea
o Computer science, control and geoinformation,
o Ingegneria civile
o Ingegneria dell'impresa
o Scienze dell'informazione
o Ingegneria elettronica
o Ingegneria industriale
o Beni culturali e territorio
o Advanced sciences and technologies in Rehabilitation –medicine and Sport
o Biochimica e biologia molecolare
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o Scienze Medico chirurgiche
o Microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d’organo e patologie
connesse
o Biotecnologie applicate e medicina traslazionale
o Scienze infermieristiche
o Immunologia e biotecnologie applicate
o Medicina sperimentale e dei sistemi
o Neuroscienze
o Astronomy astrophisics and space science
o Fisica
o Biologia cellulare e molecolare
o Biologia evoluzionistica ed ecologia
o Matematica
o Materials for health, Environment and Energy
o Scienze Chimiche
Il Nucleo di valutazione esprime parere positivo per dar avvio al XXIX ciclo e con riserva per quanto
attiene all’accreditamento, in quanto, dalle schede presentate dal coordinatore si evince che non
sono rispettati alcuni criteri fondamentali previsti: dal DM 45 del 8 febbraio 2013, dalle linee di
indirizzo emanate dall’ANVUR il 15/5/2013 e dalle regole interne dell’ateneo. Per i seguenti corsi
di dottorato viene riportata la motivazione della valutazione con riserva per quanto riguarda
l’accreditamento, tali motivazioni costituiscono anche le indicazioni di miglioramento nella
progettazione del XXX ciclo:
Dottorato: Economia , Diritto e Istituzioni



il dottorato frutto della fusione di tre dottorati al XXVIII ciclo non ha completato il
processo di integrazione tra le diverse aree, evidenziato dalla composizione del
collegio dei docenti che presenta 9 docenti di area giuridica CUN 12, sui 24
dichiarati, certamente non marginale. La lettura del percorso formativo (ben fatto)
conferma ancora la mancata integrazione. La presenza di due aree CUN (non
contemplate dalle linee guida dell’ANVUR) fa aumentare le aree di la cui
coesistenza in un unico dottorato va supportata da un’opportuna numerosità del
collegio docenti (con relativa attività di ricerca rilevata) e motivata scientificamente.

Dottorato: Diritto Pubblico



si denota un notevole divario tra posti richiesti 40 e composizione del collegio dei
docenti che è ai limiti dei requisiti, 16 docenti. Inoltre si fa notare che il rapporto
docenti su numero di borse di studio è di molto superiore al dato medio di ateneo che
non deriva dalla applicazione di criteri condivisi e legati al merito. In relazione alle
linee guida ANVUR il dottorato non è allineato e dovrebbe giustificare la forte
interdisciplinarietà come modello. Sono presenti 4 macrosettori dell’area CUN 12
che riflettono i 4 indirizzi. Indicare in maniera più specifica le attività formative
anche quantificandole (è presente un elenco generico) specialmente quelle in comune
che identificano il dottorato.

Dottorato: Studi Umanistici



soddisfa i requisiti normativi DM 54 ed in parte linee guida ANVUR e di ateneo.
Nella fase di accreditamento si dovrà tener conto delle linee guida del MIUR e
dell’ANVUR in relazione ai due macrosettori dell’area CUN 10 (10/D,10/M,) e
soprattutto verificare la presenza dei 5 indirizzi che si individuano nei siti web a
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conferma di un accorpamento non ancora pienamente avvenuto. Si consiglia di
riformulare la scheda e soprattutto il percorso formativo che sviluppi ognuno degli
indirizzi al momento della scelta dell’argomento della tesi. Non vi è stato alcun
segnale sulle richieste fatte dal nucleo per l’attivazione del XXVIII ciclo.
Dottorato: Storia e Scienze filosofico sociali



soddisfa i requisiti normativi DM 54 ed in parte le linee guida ANVUR e di ateneo.
Nella fase di accreditamento si dovrà tener conto delle linee guida del MIUR e
dell’ANVUR in relazione ai due macrosettori dell’area CUN 11 (11/A,11/C,) e
soprattutto verificare la presenza dei 2 indirizzi. La scheda di richiesta per
l’istituzione del XXIX ciclo è incompleta: non sono indicati gli indirizzi che si
percepiscono dalla lettura del percorso formativo, non sono indicati i risultati sulle
posizioni professionali dei dottorati nei cicli richiesti e nemmeno la disponibilità di
risorse. Se ne richiede la riformulazione che tenga conto delle indicazioni del nucleo
fornite nella fase di accorpamento.
Il Nucleo ricorda ai coordinatori di dottorato che:
 gli “indirizzi”, secondo l’ANVUR, vanno quasi sempre considerati come “curricula” e
come tali dovrebbero possedere le necessarie risorse in termini di docenza (anche non
necessariamente 16). Ciascun curriculum deve prevedere una parte del percorso formativo in
comune con gli altri curricula dichiarati nel dottorato e che la parte in comune deve essere
esplicitata nel “manifesto degli studi” e nel sito web del dottorato stesso;
 più aree CUN, presenti in un dottorato e rappresentate da più docenti non disegnano
necessariamente “interdisciplinarietà” e che comunque costituiscono elemento per la non
“accreditabilità”;
 la presenza di molte aree di ricerca presenti nel dottorato, può mascherare diversi curricula
anche in questo caso vi è un elemento di non accreditabilità;
 per quanto riguarda i percorsi formativi comuni con altri dottorati va specificata la parte
comune che deve trovare riscontro anche negli altri dottorati;
 I corsi di dottorato che presentano nel processo formativo più macrosettori anche della
medesima area potranno essere soggetti, in prima applicazione del sistema di accreditamento
a giudizi con riserva sulla base delle direttive ANVUR e MIUR. A maggior ragione i
dottorati che presentano arre di ricerca distinte in più aree CUN;
 Entro il 15 luglio dovranno pervenire le 5 pubblicazioni più significative dell’ultimo
quinquennio per il coordinatore e per ciascuno dei docenti di riferimento del collegio;
 Il numero totale dei posti richiesti non può essere modificato.
Il Nucleo di valutazione constata che, nonostante le ripetute richieste rivolte alla Scuola di dottorato
negli anni precedenti, non è stato reso noto il criterio di attribuzione delle borse di dottorato e
pertanto, fa notare che non viene rispettata la “trasparenza delle azioni amministrative”. L’ attuale
attribuzione delle borse evidenzia una differenziazione tra i dottorati che non è, evidentemente,
legata al “merito” ed alla “qualità” dei corsi, anche in funzione alla qualità occupazionale dei dottori
di ricerca dichiarata dai coordinatori nelle schede di richiesta “istituzione XXIX ciclo”.
Il Nucleo informa il Senato Accademico che è quanto mai urgente che siano definiti criteri di
ripartizione delle borse di studio che rispettino la qualità del percorso formativo e delle performance
post-doc.
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3. Master

L’Ufficio competente ha inviato la documentazione relativa all’istituzione, per l’a.a. 2013/14, dei
seguenti master:
Dipartimento di Giurisprudenza
Master universitario di II livello in "Le responsabilità professionali nell'attività sanitaria"
Coordinatore: prof. Gian Piero Milano
Dipartimento di Medicina sperimentale e chirurgia
Master universitario di II livello in "Medicina Internazionale: migrazione, aree di crisi ed
emergenze umanitarie"
Coordinatore: prof. Paolo Di Francesco
Dipartimento di Medicina dei sistemi
Master universitario di II livello in "Statistica per le scienze biomediche"
Coordinatore: prof. Carla Rossi
Sulla base della documentazione presentata, allegata al presente verbale, ne segue un’ampia ed
approfondita discussione da cui emerge che i master in esame rispondano all'esigenza di una
articolazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, in riferimento tanto all'utenza a cui si rivolge,
quanto alle modalità didattiche, con particolare attenzione alla formazione permanente.
Quindi il Nucleo si esprime favorevolmente a questa proposta, ritenendola rilevante per lo sviluppo
dell’Ateneo e congrua per quanto riguarda la relazione tra le finalità dichiarate ed i mezzi indicati, e
rimette all’amministrazione la verifica annuale che da tale attivazione non gravi onere a carico
dell'Ateneo.
4. Varie ed eventuali
Non essendoci nulla da comunicare il Presidente passa subito al punto riguardante i dottorati di ricerca.

Alle ore 14,00 viene tolta la seduta.
Il Segretario
Prof.ssa Francesca Tovena

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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