
 

Il Presidente: prof. Marco Li Calzi  Il Segretario: prof. Alberto Molinari 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N° 15 

DATA E ORA 29 ottobre 2021 ore 9.15 

SEDE Via Calepina 14, Trento  

Sono presenti alla seduta: 
Marco Li Calzi Presidente – componente esterno P  

Luisa Antonella De Paola Componente esterno  P  

Alberto Molinari Componente interno  P  

Lorenza Operti Componente esterno  P (vc) 

Marco Tomasi Componente esterno  P  

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc/tc) = in video/teleconferenza 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta del 8 ottobre 2021. 

2. Comunicazioni. 

3. Linee guida audizioni. 

4. Riesame del verbale della seduta del 15 luglio 2021. 

5. Approvazione del rinnovo/trasformazione dei tre dottorati ex art. 11 del Regolamento di Ateneo 
in materia di Dottorato di Ricerca. 

6. Relazione ex post dottorato 2021: struttura della relazione e ipotesi di modifica della scheda ex 
post. 

7. Calendario riunioni per il 2022. 

8. Calendario audizioni per il 2022. 

9. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della 
seduta del 08 ottobre 2021”. 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. 

Il Presidente comunica che: 

a) il Rettore interverrà nella seduta odierna, verso le 10:00, per portare il suo saluto al nuovo 
NdV; 
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b) su invito del Rettore, durante la seduta del 28 ottobre 2021, ha presentato al Consiglio di 

amministrazione la Relazione Annuale 2020 del Nucleo; 

c) in data 28 ottobre ha incontrato il Prorettore al benessere organizzativo e ai rapporti con il 

personale, prof. Franco Fraccaroli; 

d) al termine della riunione incontrerà il Rettore, il dirigente della Direzione Didattica e Servizi 

agli Studenti, dott. Paolo Zanei, la responsabile di divisione Supporto Corsi di Dottorato e 

Alta Formazione Polo Città Rovereto, dott.ssa Barbara Carner e la Prorettrice alla Didattica, 

prof.ssa Paola Venuti; 

e) il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, prof. Alessandro Pegoretti, ha chiesto 

il rinvio dell’audizione al Dipartimento prevista per il giorno 19 novembre 2021, in 

considerazione dell’aggravio eccezionale di scadenze e impegni che il Dipartimento si trova 

ad affrontare in questo periodo. Il Presidente ha accolto la richiesta spostando l’audizione al 

2022. 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Linee guida audizioni”. 

Il Presidente sottolinea che le linee guida per le audizioni ai Dipartimenti e ai corsi di studio 

sono state condivise con il Presidente del Presidio di qualità, prof. Dario Petri, che ha raccolto 

opportune osservazioni dai componenti del PQA.  

Si apre un’ampia discussione, durante la quale sono proposte e approvate alcune 

integrazioni e modifiche al documento elaborato; il Nucleo di valutazione approva unanimemente le 

linee guida per le audizioni (allegato n. 3.1). 

Alle 10:00 il Rettore entra in riunione per dare il benvenuto al nuovo Nucleo di Valutazione e 

augurargli un buon lavoro. Il Presidente ringrazia il Rettore a nome di tutto il Nucleo. Il Rettore esce 

alle 10:15. 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Riesame del verbale della 
seduta del 15 luglio 2021”. 

Il Presidente ricorda che il precedente Nucleo di valutazione, nella seduta del 15 luglio 

scorso, aveva formulato alcuni suggerimenti migliorativi relativamente al Regolamento di Ateneo per 

i dottorati di ricerca. Il Presidente ricapitola i punti principali evidenziati e raccoglie in merito le 

opinioni dei componenti. Al termine della discussione, il Nucleo di valutazione conviene 

unanimemente di effettuare nei prossimi mesi una propria analisi sull’assetto complessivo della 
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formazione di terzo livello, allo scopo di far rientrare anche dottorati di ricerca all’interno del sistema 

di assicurazione di qualità di Ateneo. 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Approvazione del 
rinnovo/trasformazione dei tre dottorati ex art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di Ricerca”. 

Il Presidente ricorda che il Regolamento dell’Università di Trento in materia di dottorati di 

ricerca prevede che le proposte di istituzione o modifica siano sottoposte al Nucleo di valutazione, 

che valuta la sussistenza dei requisiti di accreditamento e dei requisiti di idoneità.  

I dottorati posti oggi all’attenzione del NdV sono tre: le istruttorie per i dottorati in “Forme dello 

scambio culturale” e in “Scienze Biomolecolari” sono state curate dal prof. Alberto Molinari e quella 

per il dottorato in “Innovazione Industriale” dal prof. Marco Li Calzi. 

I proff. Molinari e Li Calzi riferiscono rispettivamente sui dottorati affidati alla loro istruttoria, 

per i quali non sono state rilevate criticità.  

Dopo ampia discussione, 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 

23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 421 del 1° ottobre 2012 

e modificato con Decreto Rettorale n. 691 del 14 settembre 2018; 

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4; 

Visto il D.M. n. 45 del 8 febbraio 2013, recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi 

di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 

Visto il “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca”, emanato con D.R. n. 383 del 4 

luglio 2013 e ss.mm.ii.; 

Viste le proposte di modifica/rinnovo di dottorati di ricerca relative ai seguenti corsi: 

a) Forme del testo e dello scambio culturale, Dipartimento di Lettere e Filosofia 

b) Innovazione industriale, Dipartimento di Ingegneria Industriale 

c) Scienze biomolecolari, Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale e Integrata; 

Udita la relazione dei professori Li Calzi e Molinari; 
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Con l’astensione del prof. Molinari dalla valutazione del dottorato in Innovazione industriale, in 

quanto afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale; 

Delibera 

1. di approvare i documenti di valutazione relativi alle proposte di modifica/rinnovo dei corsi di 

dottorato di ricerca in: 

a) Forme del testo e dello scambio culturale, Dipartimento di Lettere e Filosofia 

b) Innovazione industriale, Dipartimento di Ingegneria Industriale 

c) Scienze biomolecolari, Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale e Integrata 

come da allegati alla presente deliberazione (allegati n. 5.1, 5.2, 5.3). 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno: “Relazione ex post dottorato 
2021: struttura della relazione e ipotesi di modifica della scheda ex post”. 

Il Presidente lascia la parola al prof. Molinari, che ha esaminato il sistema in uso in Ateneo 

per la valutazione ex post dei corsi di dottorato.  

Il prof. Molinari sottolinea l’opportunità di cambiare la struttura della relazione ex post, per 

migliorarne l’efficacia. Il prof. Molinari illustra il modello, soffermandosi sui punti principali e mettendo 

in luce l’importanza di semplificare l’attuale scheda ex post, che richiede ai coordinatori una elevata 

mole di informazioni. 

Dopo ampia discussione, il Nucleo di valutazione conviene unanimemente di aggiornare il 

modello della relazione ex post, che sarà portato in approvazione in una prossima seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 7 all’ordine del giorno: “Calendario riunioni per il 2022” 

Il Presidente propone di fissare il calendario delle sedute del Nucleo per il prossimo anno da 

febbraio ad ottobre. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo un confronto dei rispettivi impegni precedentemente fissati, 

conviene di riunirsi nelle seguenti date: 

 18 febbraio 2022 con inizio alle 9.15; 

 28 marzo 2022 con inizio alle 9.15; (possibilità duale, con audizione) 

 22 aprile 2022 con inizio alle 9.15; 

 20 maggio 2022 con inizio alle 9.15; (possibilità duale, con audizione) 

 23 giugno 2022 con inizio alle 14.15; (con audizione) 
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 22 luglio 2022 con inizio alle 9.15 (possibilità duale). 

Si passa alla trattazione del punto 8 all’ordine del giorno: “Calendario audizioni per il 2022”. 

Il Presidente propone di fissare il calendario delle audizioni del Nucleo per il prossimo anno. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo un confronto dei rispettivi impegni precedentemente fissati, 

conviene di fissare le audizioni per le seguenti date: 

 Dipartimento di Ingegneria Industriale il 24 gennaio 2022;  

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale il 28 marzo 2022; 

 corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica il 20 maggio 2022; 

 corsi di studio del CISMed il 24 giugno 2022. 

Si passa alla trattazione del punto 9 all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”.  

a) Relazione sulla dotazione di spazi didattici 

Il Presidente propone di predisporre una relazione sugli spazi didattici a disposizione 
dell’Ateneo, aggiornando lo schema già in uso fino al 2015. Il Presidente illustrerà la proposta al 
Rettore. 

Il Nucleo di valutazione condivide la proposta del Presidente. 

Il Presidente, null’altro essendovi all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 
12.00. 


