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PREMESSA 
 
La presente relazione è stata redatta dal Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Trento, secondo 
quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia di dottorato di ricerca (D.M. 30/04/1999, n. 224, art. 3, 
comma 2). Si sono, inoltre, tenute presenti le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di 
Dottorato di Ricerca. 
 
Essa ha per oggetto le scuole di dottorato (SD) attivate presso l’Università di Trento, ed è volta a valutare la 
sussistenza, in ciascuna di esse, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa pertinente. Viene qui 
analizzata l’attività delle SD nell’a.a. 2008/2009, sulla base delle seguenti fonti: 
 
- ciascun coordinatore di Scuola di Dottorato ha compilato una scheda, predisposta dal Nucleo di 

Valutazione, contenente tutte le informazioni necessarie alla redazione del presente parere; non sono 
compresi in tale scheda i dati relativi alla composizione e alla produzione scientifica del collegio dei docenti 
e del coordinatore, il dato finanziario relativo alle borse di studio erogate e, laddove presente nell’archivio 
informatico di Ateneo, il resoconto della produzione scientifica dei dottorandi; 

 
- il dato finanziario relativo alle borse di studio, al contributo mobilità per soggiorni all’estero e al contributo 

residenzialità è stato trasmesso al NdV dall’Ufficio Pianificazione, della Direzione Pianificazione 
Amministrazione e Finanza; 

 
- alcuni dati generali sulla Scuola di Dottorato (tematiche, aree scientifiche di riferimento, coordinatore, 

Collegio dei docenti, produzione scientifica del Collegio per i componenti esterni all’Ateneo) sono stati 
desunti dalle schede dell’Anagrafe MIUR-CINECA dei Dottorati di ricerca; 

 
- i dati relativi alla produzione scientifica del coordinatore, del collegio e dei dottorandi (se non riportati nella 

scheda compilata dai coordinatori) provengono dal catalogo dei prodotti di ricerca di Ateneo (U-GOV), 
consultabile on-line dal Portale di Ateneo (http://www4.unitn.it/Ugcvp/it/Web/CercaAutore). 
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1. COGNITIVE AND BRAIN SCIENCES  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento  
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)?    
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 30 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 5 aree sulle 
quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 12 dottorandi al primo anno, ai 
quali sono state erogate 12 borse di studio, con una copertura pari al 100% degli iscritti. 
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 617.945 euro, a fronte di 33 
iscritti in totale, e quindi a 18.726 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi?    
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 5,5. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,2. I 
dottorandi dispongono, inoltre, di 0,9 postazioni informatiche e di 4,5 posti in laboratorio pro capite. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori  coinvolti nelle attività formative e di ricerca de i 
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi, sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 0,9.  
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 34 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 258 
lavori, con una media pro capite di 8,6, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative  
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
- Laboratorio Risonanza Magnetica, Mattarello TN 
- IASMA Research and Innovation Center, Fondazione E. Mach, San Michele all’Adige TN 
- Dipartimento di Medicina di Laboratorio, APSS, TN 
- Laboratorio di Osservazione e Diagnosi Funzionale Rovereto TN 
-  Biophysics and Biosignals Lab., Department of Physics, University of Trento TN  
- It4h (BIOtech) Lab., Mattarello TN 
- Medical Neurology Division, S. Chiara Hospital TN 
- Parco Natura Viva, Bussolengo VR 
 
Estero   Sì 
- Tufts University, Boston, MA 
- University of New England, Armidale, NSW, Australia 
- Google, Zurigo, Svizzera 
- Athinoula A. Martinos Imaging Center,  McGovern institute (Harvard-MIT Division of Health Sciences & 
Technology), Boston, Massachussets 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Sì 
       
Se sì indicare:    
a) tipologia dell’ente convenzionato    Enti pubblici   



 
Nucleo di Valutazione Valutazione ex-post dottorati 2008/09 

 

COGNITIVE AND BRAIN SCIENCES 5 

b) natura del rapporto      collaborazioni di ricerca   
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
 
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
Il corso prevede la possibilità di acquisire conoscenze e competenze tecniche e metodologiche per condurre 
esperimenti nella ricerca di base e in ambito clinico-applicativo, tali da poter consentire un futuro inserimento 
lavorativo in strutture di ricerca e assistenza pubbliche e private.  
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati  
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative? 
Sì, molto 
L’attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 244 ore. La Scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 6 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi. 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
No 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- le lezioni si svolgono in inglese 
- presenza di docenza straniera 
- è prevista la frequenza di summer school, workshop, scuole internazionali 
- sono previsti periodi di studio e ricerca in università e enti di ricerca italiani e stranieri 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 28 studenti, che hanno realizzato 30 missioni all’estero e 34 in 
Italia. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 
b) livello di formazione dei dottori    
Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori    
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Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I  
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un apposito questionario strutturato agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
1. tutor 
2. formazione offerta 
3. attività di ricerca 
4. organizzazione del dottorato 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Sì 
-  il bando è pubblicato anche in inglese, diffuso tramite posta elettronica presso docenti e segreterie di 

dipartimenti e centri di ricerca di altre Università italiane e straniere 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri 
 
PARTE II  
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi?  
Gli studenti devono sostenere un esame alla fine di ogni corso frequentato, ed una verifica al termine del I 
anno per l’ammissione al successivo. Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la tesi 
di dottorato.  
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 1,2 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
Nessuno studente ha ancora conseguito il titolo. In futuro, si prevede di analizzare periodicamente la 
condizione occupazionale di tutti i dottori di ricerca. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
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L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione di studenti stranieri 
- altro (inglese lingua ufficiale) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio Ateneo 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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2. ECONOMICS AND MANAGEMENT  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 34 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 2 aree sulle 
quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 8 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 8 borse di studio, con una copertura pari al 100% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 372.006 euro, a fronte di 21 
iscritti in totale, e quindi a 17.715 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,0. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,7. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,4 postazioni informatiche e 0,3 posti in laboratorio pro capite. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 1,6. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 26 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
  
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 169 
lavori, con una media pro capite di 5,0, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
- Osservatorio Permanente per l'Economia, il Lavoro e per la Valutazione della Domanda Sociale c/o 
Università degli Studi di Trento 
 
Estero  No 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Sì 
Se sì, indicare 
a) tipologia dell’ente  Enti pubblici 
b) natura del rapporto stage e collaborazioni di ricerca 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
 
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
I dottori di ricerca in Economics and management acquisiscono competenze specifiche per la ricerca 
economica in enti pubblici e privati. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
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L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative? 
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 424 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 41 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi. 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi ed il loro inserimento nella comunità scientifica nazionale. 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?    
Sì 
- le lezioni si tengono in lingua inglese 
- gli studenti sono tenuti alla frequenza di summer school, workshop e scuole internazionali 
- gli studenti trascorrono periodi di studio e ricerca in università ed enti di ricerca italiani e stranieri 
- presenza di docenza straniera 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 8 studenti, che hanno realizzato 9 missioni all’estero. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 
   
b) livello di formazione dei dottori    
Sì 
   
c) sbocchi occupazionali dei dottori    
Sì 
   
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni?    
No 
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I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca:    
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), che per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?    
Sì 
Se sì, quali? 
- organizzazione di summer schools 
- incontri con reti di dottorati 
- partecipazioni a Workshop internazionali 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti    
C) di altre sedi e stranieri     
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
     
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
Gli studenti devono sostenere al termine del I anno gli esami di ammissione all’anno successivo. Nel II anno 
di corso devono discutere il progetto di tesi e presentare un primo stato di avanzamento della tesi nel corso 
di una discussione pubblica. Durante il III anno sono tenuti ad intervenire in qualità di relatori a un seminario 
organizzato dalla scuola. 
Anche le attività del secondo e del terzo anno sono oggetto di valutazione. Solo lo studente che ha superato 
tutte le verifiche di cui sopra può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni degli iscritti. Dalle informazioni 
disponibili risulta che i dottorandi hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 0,4 lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
Il monitoraggio degli esiti occupazionali viene realizzato attraverso contatti via e-mail con gli addottorati e la 
costruzione del relativo database.   
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali?    
Sì 
     
Se sì, quali tra    
- convenzioni con università straniere 
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
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- altro (inglese lingua ufficiale) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
     
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- altro (fondi del dipartimento per mobilità) 
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3. FILOLOGIA E STORIA DEI TESTI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Premettendo che il dottorato non è più stato rinnovato, il Nucleo di Valutazione ritiene che il numero di 
docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare sia adeguata. Il collegio è 
infatti costituito da 18 docenti che afferiscono in modo equilibrato all’area scientifica sulla quale insiste il 
corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 5 studenti al primo anno, ai quali sono state 
erogate 3 borse di studio, con una copertura pari al 60% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 57.930 euro, a fronte di 5 
iscritti in totale, e quindi a 11.586 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia sufficiente a 
garantire buoni livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 4,0. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 4,0. I 
dottorandi dispongono di 0,8 postazioni informatiche pro capite e di 1,0 posti pro capite in laboratorio. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 4,0. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 30 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 127 
lavori, con una media pro capite di 7,1, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
- attività didattica integrativa nei corsi della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento 
 
Estero  No 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
La  preparazione specialistica consente ai dottori di ricerca un accesso preferenziale (riconosciuto anche ai 
fini giuridici) nei concorsi universitari e nelle graduatorie per l’insegnamento, così come, più in generale, le 
capacità di indagine, di raccolta ed elaborazione autonoma di dati e di conoscenze li rende candidati 
preferenziali nell’ambito dell’industria culturale in genere.  
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?  
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Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti del primo anno della 
Scuola, la frequenza dei quali è obbligatoria per almeno 60 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti 
conferenze e seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 
2008/2009, sono state organizzate 34 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede?  
No 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
No 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- docenza straniera 
- frequenza seminari e convegni internazionali 
- periodi di studio e ricerca presso atenei e enti di ricerca italiani e stranieri 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 3 studenti, che hanno realizzato 2 missioni all'estero e 1 in Italia. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 
   
b) livello di formazione dei dottori 
Sì 
   
c) sbocchi occupazionali dei dottori  
Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
No 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca:  
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?  
Sì 
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Se sì, quali? 
- convenzioni con sedi straniere (Parigi, Lille) 
- partecipazione a seminari e convegni internazionali 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti  
C) di altre sedi e stranieri 
 
PARTE II 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
I dottorandi devono sostenere valutazioni periodiche e alla fine di ciascun anno di corso del livello di 
formazione raggiunto. Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 2,6 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
Il Collegio effettua verifiche della posizione occupazionale dei dottori, che contatta personalmente. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati.   
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali?  
Sì 
 
Se sì, quali tra 
- convenzioni con università straniere  
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (doppio titolo) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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4. FISICA 
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 26 docenti che afferiscono all’area scientifica sulla quale insiste il 
corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 13 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 11 borse di studio, con una copertura pari all’85% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 561.283 euro, a fronte di 34 
iscritti in totale, e quindi a 16.508 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 2,2. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,0. I 
dottorandi dispongono di 1,0 postazioni informatiche pro capite e di 0,4 posti nei laboratori.   
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 1,1. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 158 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia pienamente 
adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 311 
lavori, con una media pro capite di 12,0, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative?  
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
- Il Collegio autorizza richieste motivate di svolgimento di attività lavorative che integrino la formazione.   
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- Il Collegio autorizza richieste motivate di svolgimento di attività lavorative che integrino la formazione 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Se sì, quali? 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici 
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca/convenzioni per stage 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?  
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici /aziende 
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?  
Sì 
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Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il conseguimento del titolo favorisce il reclutamento e la carriera presso enti di ricerca pubblici e 
privati. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?  
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 84 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 18 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede?  
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi. 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi ed il loro inserimento nella comunità scientifica nazionale. 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- docenza straniera 
- partecipazione a scuole e convegni internazionali 
- periodi di studio e ricerca all’estero 
- tutori inseriti in progetti di ricerca nazionali ed internazionali 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 31 studenti, che hanno realizzato 45 missioni in Italia e 42 
all'estero. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 
 
b) livello di formazione dei dottori    
Sì 
 
c) sbocchi occupazionali dei dottori    
Sì 
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RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario strutturato agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
1. presenza dei tutor 
2. formazione offerta 
3. attività di ricerca 
4. organizzazione del dottorato 
5. disponibilità e qualità di aule e di attrezzature 
6. servizi di supporto alla didattica 
7. motivazioni per l’iscrizione e le aspirazioni professionali 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?    
Sì 
Se sì, quali? 
- inserzione sul motore di ricerca Google 
- pubblicizzazione del bando sul portale di Ateneo 
- creazione di una mailing list alla quale è stata inviata copia del bando 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri 
 
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
I dottorandi devono sostenere apposite prove d’esame al termine di ciascun insegnamento impartito nel 
corso del I anno ed esame finale di ammissione all’anno successivo. 
Nel II anno, ciascuno di essi deve poi intervenire a un seminario pubblico nel corso del quale presenta i 
risultati raggiunti nella rispettiva attività di ricerca. Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche di cui 
sopra può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 3,4 
lavori pro capite. 
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Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
È stato monitorato ed analizzato il percorso professionale del 90,4% degli addottorati. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati.   
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
     
Se sì, quali tra 
- convenzioni con università straniere  
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (adesione al Programma LLP Erasmus placement) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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5. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 60 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 2 aree sulle 
quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione.   
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 44 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 36 borse di studio, con una copertura pari all’82% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 2.274.359 euro, a fronte di 124 
iscritti in totale, e quindi a 18.342 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 0,1. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,1. I 
dottorandi dispongono, di 1,0 postazioni informatiche e di 0,8 posti nei laboratori pro capite. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia adeguata, in quanto pari 
a 0,5. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 80 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 785 
lavori, con una media pro capite di 13,1, sia pienamente adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
- Le borse finanziate da enti esterni su tematiche d’interesse comune prevedono attività presso l’ente stesso. 
- Il Collegio dei Docenti permette lo svolgimento di attività lavorativa per un introito massimo per anno 
accademico di 7.500 euro per i dottorandi assegnatari di borsa di studio. Tale attività può essere 
indistintamente svolta in Italia ed all’estero. 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- Le borse finanziate da enti esterni su tematiche d’interesse comune prevedono attività presso l’ente stesso. 
- Il Collegio dei Docenti permette lo svolgimento di attività lavorativa per un introito massimo per anno 
accademico di 7.500 euro per i dottorandi assegnatari di borsa di studio. Tale attività può essere 
indistintamente svolta in Italia ed all’estero.   
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici /aziende 
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici /aziende 
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
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Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il conseguimento del titolo consente il reclutamento presso aziende ed enti di ricerca pubblici e 
privati. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative? 
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 440 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 169 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
No 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
No 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- docenti e tutori di tesi stranieri 
- partecipazione a scuole e convegni internazionali 
- presenza studenti stranieri 
- periodi di studio e ricerca all’estero  
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 90 studenti, che hanno realizzato 85 missioni in Italia e 158 
all'estero.  
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 
   
b) livello di formazione dei dottori 
Sì 
 
c) sbocchi occupazionali dei dottori 
Sì 
 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
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PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
1. tutor 
2. formazione offerta 
4. organizzazione del dottorato 
5. disponibilità e qualità di aule e di attrezzature 
6. partecipazione e iniziative internazionali 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Sì 
Se sì, quali? 
- pubblicità su web e riviste nazionali ed internazionali di divulgazione scientifica 
- internazionalità del collegio docenti 
- accordi di co-tutela con numerose università straniere 
- inglese lingua ufficiale della Scuola 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti    
C) di altre sedi e stranieri 
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
Gli studenti devono sostenere due verifiche del livello di apprendimento per ciascun anno di corso. Solo lo 
studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 2,0 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
La condizione occupazionale degli addottorati viene monitorata costantemente dalla Scuola. 
 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
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Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
 
Se sì, quali tra 
- convenzioni con università straniere  
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (diffusione internazionale del bando, inglese lingua ufficiale del corso) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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6. INGEGNERIA AMBIENTALE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio appare adeguato, essendo pari a 23 docenti, ma la composizione di 
quest’ultimo per area disciplinare appare parzialmente adeguata, dal momento che solo 2 delle 3 aree 
scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato sono rappresentate: l’area 02 (scienze fisiche) è priva di 
copertura. Il NdV ha verificato con il coordinatore che l’area 02 è presente per un cambio di settore 
scientifico disciplinare  di un docente appartenente al collegio. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione.   
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente?    
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 11 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 9 borse di studio, con una copertura pari all’82% degli iscritti. 
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi?  
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 514.819 euro, a fronte di 24 
iscritti in totale, e quindi a 21.451 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato.   
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
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Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 0,8. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,0. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,0 postazione informatica e 6,3 posti in laboratorio pro capite. 
 
3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 1,3.   
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 39 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 303 
lavori, con una media pro capite di 13,2, sia pienamente adeguata.   
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative?    
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
Nell’ambito dei rapporti con enti pubblici, esistono collaborazioni (es. servizi tecnici della Provincia Autonoma 
di Trento; Autorità di Bacino dell’Adige, Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico) che possono offrire la possibilità 
ai dottorandi di svolgere parte della loro attività di ricerca in un contesto applicativo. 
Sono inoltre state stipulate convenzioni con società private nate dall’iniziativa di dottori di ricerca e laureati, 
come  CISMA (Bolzano) e Hydrologis (Bolzano), che prevedono la possibilità di collaborazione per ricerche 
svolte durante il dottorato e di impiego successivo dei dottori di ricerca   
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
I dottorandi possono svolgere parte dell’attività di ricerca presso altre istituzioni anche straniere (università, 
enti pubblici o soggetti privati) in base al progetto di ricerca individuale e secondo le autorizzazioni del 
Coordinatore o del Collegio dei docenti. Tali attività di ricerca sono finalizzate ad inserire i dottorandi in un 
contesto internazionale che porti allo sviluppo di conoscenze e capacità orientate verso l’alta qualificazione 
della ricerca e ai suoi risvolti applicativi.   
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici  
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici  
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca/addestramento 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?    
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), le capacità di comprensione dei fenomeni e di innovazione facilitano l’inserimento in situazioni 
lavorative che richiedono la soluzione di problemi non banali. 
 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative? 
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 200 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 7 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
Sì 
     
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi. 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi ed il loro inserimento nella comunità scientifica nazionale. 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- presenza docenti stranieri e supervisori internazionali 
- partecipazione a scuole e convegni internazionali 
- presenza di studenti stranieri 
- periodi di studio e ricerca all’estero 
- partecipazione a gruppi di ricerca del dipartimento impegnati in progetti dell'Unione europea 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 11 studenti, che hanno realizzato 11 missioni all'estero.  
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6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 
   
b) livello di formazione dei dottori    
Sì 
   
c) sbocchi occupazionali dei dottori    
Sì 
   
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni?    
Sì 
 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a:    
1. presenza dei tutor 
2. formazione offerta 
3. attività di ricerca 
4. organizzazione del dottorato 
5. disponibilità e qualità di aule e di attrezzature 
6. servizi di supporto alla didattica 
7. mobilità internazionale, aspirazioni professionali 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca:    
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?    
Sì 
 
Se sì, quali? 
- inglese lingua ufficiale della Scuola 
- contributo mobilità e residenzialità 
- corsi di lingue 
- pagamento anticipato della borsa 
- sconto sull'abbonamento ai mezzi pubblici 
- asilo nido interno 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti    
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C) di altre sedi e stranieri     
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica?    
Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
I dottorandi devono sostenere un esame alla fine di ogni insegnamento impartito durante il primo anno. 
Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 4,0 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
È stato monitorato ed analizzato il percorso professionale degli addottorati.  
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
     
Se sì, quali tra 
- convenzioni con università straniere  
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (diffusione internazionale del bando, titolo di dottorato europeo) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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7. INGEGNERIA E SCIENZA DEI MATERIALI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio appare adeguato, essendo pari a 32 docenti, ma la composizione di 
quest’ultimo per area disciplinare appare parzialmente adeguata, dal momento che solo 4 delle 5 aree 
scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato sono rappresentate: l’area 04 (scienze della terra) è priva 
di copertura. Il NdV ha verificato con il coordinatore che, per il futuro, l’area 04 non sarà più prevista tra i 
settori del dottorato. 
 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie?    
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente?    
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 13 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 11 borse di studio, con una copertura pari all’85% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi?    
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 542.514 euro, a fronte di 35 
iscritti in totale, e quindi a 15.500 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire buoni livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
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Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,0. Quello dei posti in sala studio risulta anch’esso pari 
a 1,0. I dottorandi dispongono, infine, di 1,7 postazioni informatiche pro capite e di 1,9 posti nei diversi 
laboratori.   
 
3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?    
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 0,9.   
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 69 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 318 
lavori, con una media pro capite di 9,9, sia adeguata.   
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative?    
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
Marangoni Meccanica Rovereto TN 
Eurocoating Spa Pergine Valsugana TN 
Pubblicemento Srl MI 
NCS Protech Srl Pergine Valsugana TN 
Trend Group SpA Vicenza 
Elsy Research Snc Conegliano TV 
TFM SpA Grisignano di Zocco VI 
INNSE Cilindri Brescia 
Autostrada del Brennero Spa Trento 
Forgital Italy SpA Velo d'Astico VI 
TFM SpA Lissaro di Mestrino PD 
Sincrotrone Trieste SCpA – ELETTRA Basovizza TS 
Ist. Agrario di S .Michele all’Adige; 
SofcPower (Cirè di Pergine - TN); 
STG Group (Gessate (MI); 
Nanosmart: research programm 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
Hoganas AB SE 263 83 (SVEZIA) 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici /aziende 
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
   addestramento 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici/aziende 
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?    
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie),  alcune tesi vengono svolte direttamente presso le aziende. In molti casi lo svolgimento della 
tesi costituisce un pre-inserimento del dottorando in azienda. 
 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?    
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 270 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato (nell’a.a. 2008/2009, sono state 
organizzate 7 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede?    
Sì 
     
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi. 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
No 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- sono presenti docenti stranieri 
- frequenza di convegni e scuole internazionali 
- periodi di studio e ricerca in università ed enti di ricerca italiani e stranieri 
- la Scuola organizza seminari, scuole e workshop 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
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L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 26 studenti, che hanno realizzato 36 missioni all'estero e 42 in 
Italia.  
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 
 
b) livello di formazione dei dottori    
Sì 
 
c) sbocchi occupazionali dei dottori    
Sì 
 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
2. organizzazione e contenuti dell’attività formativa 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne. 
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Sì 
Se sì, quali? 
- inglese lingua ufficiale della Scuola 
- preselezione dei candidati all’estero 
- partecipazione al progetto di sostegno alla mobilità internazionale "Università a colori" 
- convenzioni con università straniere 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri  
 
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
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Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
I dottorandi devono sostenere verifiche bimestrali ed un esame a fine anno. 
Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche di cui sopra può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 1,9 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
Monitoraggio della posizione occupazionale di tutti i dottori, attraverso contatti individuali tra tutors e 
addottorati. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
 
Se sì, quali tra 
- convenzioni con università straniere  
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (diffusione internazionale del bando, inglese lingua ufficiale) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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8. INGEGNERIA DEI SISTEMI STRUTTURALI, CIVILI E MEC CANICI 
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio appare adeguato, essendo pari a 34 docenti, ma la composizione di 
quest’ultimo per area disciplinare sembra parzialmente adeguata, dal momento che solo 1 delle 2 aree 
scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato sono rappresentate: per l’anno 2008/09 l’area 09 
(ingegneria industriale e dell’informazione) appare priva di copertura . Il NdV ha però verificato che, nell’a.a. 
2009/10, il collegio dei docenti comprende 6 professori e ricercatori dell’area 09. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 10 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 8 borse di studio, con una copertura pari all’80% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 436.747 euro, a fronte di 35 
iscritti in totale, e quindi a 12.478 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia sufficiente a 
garantire buoni livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
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Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 32,9. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,7. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,7 postazioni informatiche e 1,4 posti in laboratorio pro capite. 
3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 1,1. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 43 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 237 
lavori, con una media pro capite di 7,0, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
Centro di Studio e Ricerca per la Conservazione ed il Recupero dei Beni Architettonici ed Ambientali – 
Università di Brescia 
Dipartimento Lavori Pubblici e Protezione Civile – Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Geologico – Provincia Autonoma di Trento 
Ufficio Beni Monumentali ed Architettonici – Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento Opere Idrauliche – Provincia Autonoma di Bolzano 
Servizio Nazionale Dighe e Servizio Sismico Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
International Center for Mechanical Sciences – Udine 
Institute for Timber Technology – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Trento 
Istituto di Ricerche Tecnologiche per la Ceramica – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Faenza 
Provveditorato delle Opere Pubbliche di Trento 
CNR – Ivalsa 
Servizio Opere Stradali – Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale – Provincia Autonoma di Trento 
International Center for Mechanical Sciences – Udine 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Institute for Systems, Informatics and Safety – Joint Research Center, Ispra; 
Comune di Portogruaro – Regione Veneto 
ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro   
Alenia Spazio (contratto nell’ambito del progetto spaziale LISA) 
European Space Agency (ESA) 
FIAT (partner nell’ambito del VI programma quadro, progetto PREVENT) 
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Peugeot-Citroën (PSA, partner nell’ambito del VI programma quadro, progetto PREVENT) 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
Bristol Laboratory for Advanced Dynamic Engineering – University of Bristol, Bristol, UK; 
Laboratoire d’Analyse des Matériaux et Identification, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris; 
Earthquake Engineering Research Center, University of Bristol, Bristol, UK; 
Department of Structural Engineering, University of California, San Diego, USA; 
Department of Engineering Physics, University of Wisconsin, Madison, USA; 
Computational Biomechanics Group, Technical University of Graz, Austria; 
Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, UK; 
Lami – Ecole Nationale des Ponts  et Chaussèes, Paris, France; 
European Space Agency (ESA) 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici/aziende  
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente aziende 
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il conseguimento del titolo consente il reclutamento presso organismi economici ed enti di 
ricerca pubblici e privati. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative? 
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 344 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 21 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi   
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
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Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi e il loro inserimento nella comunità scientifica nazionale. 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- sono presenti docenti stranieri 
- sono presenti studenti stranieri 
- gli studenti sono tenuti alla frequenza di convegni e scuole nazionali e internazionali 
- gli studenti trascorrono periodi di studio e ricerca in università ed enti di ricerca stranieri 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 15 studenti, che hanno realizzato 18 missioni all'estero.  
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 

b) livello di formazione dei dottori    
Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori    
Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
1. presenza dei tutor 
2. formazione offerta 
3. attività di ricerca 
4. organizzazione del dottorato 
5. disponibilità e qualità di aule e di attrezzature 
6. servizi di supporto alla didattica 
7. mobilità internazionale 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne. 
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Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Sì 
Se sì, quali? 
- accordi di cotutela e cooperazione 
- presenza di docenti stranieri nel collegio 
- inglese come lingua ufficiale 
- pubblicità internazionale della Scuola 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri  
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
I dottorandi devono sostenere un esame alla fine di ogni insegnamento impartito, un esame finale di 
ammissione all’anno successivo, e sono tenuti a redigere relazioni periodiche sull'attività svolta. Solo lo 
studente che ha superato tutte le verifiche di cui sopra può discutere la tesi di dottorato.  
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 0,7 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
Monitoraggio della posizione occupazionale di tutti i dottori, attraverso contatti individuali tra segreteria e 
addottorati. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato?    
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati.   
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
 
Se sì, quali tra 
- convenzioni con università straniere  
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (diffusione internazionale del bando, inglese lingua ufficiale) 
 
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- presenza in tesi in cotutela 
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- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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9. LETTERATURE COMPARATE E STUDI LINGUISTICI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Premettendo che il dottorato non è più stato rinnovato, il Nucleo di Valutazione ritiene che il numero di 
docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare sia adeguata. Il collegio è 
infatti costituito da 11 docenti che afferiscono in modo equilibrato all’area scientifica sulla quale insiste il 
corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente?    
Adeguata 
I requisiti sono soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 6 studenti al primo anno, ai quali sono state 
erogate 3 borse di studio, con una copertura pari al 50% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi?    
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 49.570 euro, a fronte di 6 
iscritti in totale, e quindi a 8.262 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia sufficiente a 
garantire discreti livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 3,3. Quello dei posti in sala studio risulta anch’esso pari 
a 3,3. I dottorandi dispongono di 0,7 postazioni informatiche e di 0,8 posti in laboratorio pro capite. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?    
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia adeguata, in quanto pari 
a 1,8. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 40 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 48 
lavori, con una media pro capite di 4,4, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
- collaborazione con l’università nell'insegnamento accademico 
- collaborazioni editoriali 
 
Estero  Sì 
La possibilità di svolgere attività lavorative nell’ambito dell’organizzazione culturale, dell’editoria e 
dell’insegnamento all’estero vengono incoraggiate e valutate positivamente 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
No 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?    
No 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?    
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il dottorato fornisce gli strumenti adeguati per svolgere attività di lavoro in ambito editoriale e in 
strutture pubbliche e private finalizzate alla conservazione e alla diffusione del patrimonio culturale quali 
biblioteche, musei e case editrici. 
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5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?    
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 60 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 33 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
No 
     
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi?    
No 
     
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?    
Sì 
- docenza straniera 
- partecipazione a convegni e scuole internazionali 
- periodi di studio e ricerca all'estero 
- organizzazione di seminari e workshop   
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 3 studenti, che hanno realizzato 2 missioni in Italia e 1 all'estero. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 

b) livello di formazione dei dottori 
Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
No 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
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Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Sì 
Se sì, quali? 
- innovazione metodologica  
- forte rilievo assegnato alla riflessione teorica (tratto di originalità della Scuola rispetto alle altre sedi) 
- seminari di studiosi italiani e stranieri 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri 
 
PARTE II 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
Due volte l'anno il Collegio dei docenti valuta l'andamento degli studenti, e i dottorandi devono sostenere 
degli esami finali di ammissione all’ anno successivo. Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche di 
cui sopra può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 1,8 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?    
Sì 
Se sì, quali? 
Monitoraggio della posizione occupazionale di tutti i dottori, attraverso contatti individuali tra segreteria e 
addottorati. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
 
Se sì, quali tra 
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
 
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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10. LOCAL DEVELOPMENT AND GLOBAL DYNAMICS  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento  
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)?    
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 14 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 4 aree sulle 
quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 8 dottorandi al primo anno, ai 
quali sono state erogate 7 borse di studio, con una copertura pari all’88% degli iscritti. 
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 133.007 euro, a fronte di 8 
iscritti in totale, e quindi a 16.626 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi?    
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,0. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,9. I 
dottorandi dispongono, inoltre, di 1,0 postazione informatica pro capite. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori  coinvolti nelle attività formative e di ricerca de i 
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi, sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 2,5.  
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 22 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 155 
lavori, con una media pro capite di 11,1, sia pienamente adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative  
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
I dottorandi vengono autorizzati dal Collegio dei Docenti a svolgere attività remunerate, professionali e 
professionalizzanti, compatibilmente con il soddisfacimento del requisito di frequenza obbligatoria dell’attività 
didattica del I anno di programma. 
 
Estero   Sì 
Per regolamento, i dottorandi sono tenuti a svolgere un periodo di permanenza all’estero di minimo 6 mesi, 
anche non consecutivi, per lo svolgimento di attivita di ricerca o di tirocinio presso enti pubblici e privati di 
ricerca. La Scuola bandisce nr. 1 borsa di studio Erasmus Placement per lo svolgimento di un tirocinio 
professionalizzante della durata di tre mesi presso enti ed istituzioni di ricerca senza remunerazione. 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Sì 
       
Se sì indicare:    
a) tipologia dell’ente convenzionato    Enti pubblici   
b) natura del rapporto      collaborazioni di ricerca   
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
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Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
La Scuola intende collaborare con l'Ufficio Job Placement dell'Università di Trento per promuovere e 
valorizzare il dottorato nel mondo del lavoro. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati  
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative? 
Sì, molto 
L’attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 440 ore. La Scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 16 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi. 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi e il loro inserimento nella comunità scientifica nazionale e 
internazionale. 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- inglese lingua ufficiale del dottorato 
- presenza di docenza straniera 
- presenza di studenti stranieri 
- partecipazione a scuole e convegni internazionali 
- è obbligatorio un periodo di studio e ricerca all’estero 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 8 studenti, che hanno realizzato 5 missioni all’estero e 5 in Italia. I 
dottorandi sono tenuti a trascorrere un periodo di studio e ricerca all’estero di almeno sei mesi. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 

b) livello di formazione dei dottori    
Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori    
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Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I  
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un apposito questionario strutturato agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
1. tutor 
2. formazione offerta 
4. organizzazione del dottorato 
5. aule attrezzature 
6. servizi 
7. altro (rapporti interpersonali, valutazione dei docenti) 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Sì 
-  adozione dell’inglese come lingua ufficiale, diffusione internazionale del bando, possibilità di sostenere la 

selezione in videoconferenza o al telefono, previsione dell’attivazione di accordi di cotutela, network di 
atenei italiani e stranieri consorziati 

 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri 
 
PARTE II  
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi?  
Gli studenti devono sostenere un esame alla fine di ogni corso frequentato, ed una verifica al termine 
dell’anno per l’ammissione al successivo. Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la 
tesi di dottorato.  
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 0,3 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
Nessuno studente ha ancora conseguito il titolo. In futuro, si prevede di analizzare periodicamente la 
condizione occupazionale di tutti i dottori di ricerca. 
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Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
- convenzioni con università straniere 
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione di studenti stranieri 
- altro (Programma Erasmus placement) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio Ateneo 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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11. MATEMATICA  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 40 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 2 aree 
scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente?    
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 5 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 5 borse di studio, con una copertura pari al 100% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi?    
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 231.908 euro, a fronte di 14 
iscritti in totale, e quindi a 16.565 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato.   
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,1. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,6. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,6 postazioni informatiche e 0,2 posti in laboratorio pro capite. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?    
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 3,1. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 15 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 250 
lavori, con una media pro capite di 6,3, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
- attività didattica di appoggio a corsi universitari UniTN 
 
Estero  Sì 
L’attività di ricerca va considerata un’attività lavorativa nella prospettiva della carriera universitaria 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici 
b) natura del rapporto Collaborazioni di ricerca 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il conseguimento del titolo consente una buona possibilità di inserimento in istituti bancari ed 
assicurativi ad alti livelli professionali. 
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5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative? 
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 90 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 40 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
Sì 
     
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
No 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- docenza straniera 
- partecipazione a convegni e scuole internazionali 
- periodi di studio e ricerca all’estero 
- coinvolgimento dei dottorandi nei gruppi di ricerca dei tutors 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 13 studenti, che hanno realizzato 13 missioni in Italia e 7 
all’estero. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 
b) livello di formazione dei dottori 
Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori 
Sì 
 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
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Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a:    
tutor 
formazione offerta 
attività di ricerca 
organizzazione del dottorato 
aule attrezzature 
servizi   
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne. 
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?    
Sì 
Se sì, quali? 
- contributo di residenzialità 
- elevati livelli qualitativi e quantitativi dei servizi e delle strutture a disposizione dei dottorandi 
- le modalità di reclutamento sono principalmente basate sul curriculum dei candidati. In particolare, non è 
prevista una prova scritta per la selezione dei candidati. 
   
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri     
 
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
Il I anno, gli studenti devono sostenere un esame alla fine di ogni insegnamento impartito. Il II anno, sono 
tenuti a presentare una relazione sull'attività svolta. L’ ammissione all'esame finale è vincolata al giudizio 
positivo del collegio dei docenti. Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la tesi di 
dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 0,6 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Fino all’a.a. 2007/08, è stato accuratamente monitorato e analizzato il percorso professionale degli 
addottorati. A partire dal 2008/09, il database non è stato aggiornato per carenza di personale 
amministrativo a supporto della Scuola di dottorato. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati.   
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Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
 
Se sì, quali tra 
- convenzioni con università straniere  
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri  
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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12. SCIENZE PSICOLOGICHE E DELLA FORMAZIONE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 22 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 3 aree 
scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 7 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 5 borse di studio, con una copertura pari al 71% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi?    
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 371.842 euro, a fronte di 23 
iscritti in totale, e quindi a 16.167 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato.   
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 7,4. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,0. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,0 postazioni informatiche e 3,7 posti in laboratorio pro capite.   
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?    
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 1,2.   
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 31 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 180 
lavori, con una media pro capite di 8,2, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative?    
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
- Fondazione Bruno Kessler, Trento 
- Ospedale S.Chiara Trento 
- Provincia Autonoma di Trento 
- Istituto Comprensivo Trento I 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (Francia) 
- International l’Anna Freud Center a Londra (U.K) 
- Digital Enterprise Research Institute - DERI (Galway, Ireland) 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici 
b) natura del rapporto collaborazioni di ricerca/convenzioni per stage 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Aziende ospedaliere 
b) natura del rapporto convenzioni per stage  
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Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?    
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il dottorato dà la possibilità di eseguire esperimenti fMRI, che richiedono competenze acquisibili 
dopo la laurea. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?    
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 152 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 22 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede?    
Sì 
     
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica?    
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi   
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi?    
No 
     
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?    
Sì 
- docenza straniera 
- partecipazione a convegni e scuole internazionali 
- periodo obbligatorio di studio e ricerca all’estero 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?    
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 22 studenti, che hanno realizzato 26 missioni all'estero e 6 in 
Italia. I dottorandi sono tenuti a trascorrere un periodo di studio e ricerca all’estero di almeno sei mesi. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 

b) livello di formazione dei dottori    
Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori    
Sì 
   
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I 
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Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni?    
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a:    
1. tutor 
2. formazione offerta 
3.attività di ricerca 
4. organizzazione del dottorato 
5. aule attrezzature 
6. servizi 
7. altro (internazionalizzazione) 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), che per i programmi di ricerca europei; nel conto va messa, poi, la 
notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Sì 
Se sì, quali? 
- bando in italiano e inglese 
- diffusione del bando via e-mail presso docenti e segreterie di dipartimenti di altre Università italiane e 
straniere 
   
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri 
 
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
I dottorandi devono sostenere una verifica alla fine di ogni insegnamento impartito, e un esame alla fine del I 
e II anno, oltre ad un seminario sullo stato dei progetti di ricerca. Solo lo studente che ha superato tutte le 
verifiche di cui sopra può discutere la tesi di dottorato.  
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 4,0 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
Monitoraggio della posizione occupazionale degli addottorati, contattati individualmente dalla Scuola.   
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato?    
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Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati.   
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali?    
Sì 
     
Se sì, quali tra    
- convenzioni con università straniere  
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (soggiorno obbligatorio all’estero) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
     
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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13. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 33 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 3 aree 
scientifiche  sulle quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie?    
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente?    
Adeguata 
I requisiti sono soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 14 studenti al primo anno, ai quali sono 
state erogate 7 borse di studio, con una copertura pari al 50% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi?    
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 473.524 euro, a fronte di 36 
iscritti in totale, e quindi a 13.153 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia sufficiente a 
garantire buoni livelli di funzionalità della Scuola di dottorato.   
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,4. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 0,3. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,3 postazioni informatiche e 0,6 posti in laboratorio pro capite.   
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?    
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 0,9.   
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 30 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 188 
lavori, con una media pro capite di 5,7, sia adeguata.   
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
Il collegio incoraggia in particolare lo svolgimento di attività professionali compatibili con il progetto di ricerca 
dottorale ed arricchenti sul piano professionale. 
 
Estero  No 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici / Altro (Fondazione)  
b) natura del rapporto collaborazioni di ricerca 
  
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?    
Sì 
Indicare 
a) tipologia dell’ente Enti pubblici 
b) natura del rapporto collaborazioni di ricerca 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il dottorato consente il reclutamento presso organismi economici ed enti di ricerca pubblici e 
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privati.  Le competenze di ricerca acquisite, in particolare sul piano metodologico, eccedono nettamente 
quelle di un normale laureato e permettono la conduzione autonoma di attività di ricerca di complessità assai 
più elevata. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?    
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 240 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 28 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede?    
No 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi?    
No 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
Molti dottorandi della scuola sono in grado di presentare comunicazioni e relazioni accettate nei principali 
congressi della disciplina (ISA-ESA-ASA) nonché in associazioni sociologiche più specialistiche.  
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?    
Sì 
L’organizzazione di soggiorni, nell’a.a. 2008/09 ha coinvolto 6 studenti, che hanno realizzato 3 missioni in 
Italia e 3 all’estero. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 
b) livello di formazione dei dottori    
Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori    
No 
   
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni?    
Sì 
La Scuola somministra un questionario agli studenti del primo anno. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a:    
- tutor 
- formazione offerta 



 
Nucleo di Valutazione Valutazione ex-post dottorati 2008/09 

 

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 65 

- attività di ricerca 
- organizzazione del dottorato 
- aule attrezzature 
- servizi 
- altro (mobilità nazionale e internazionale) 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca:    
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), che per i programmi di ricerca europei; nel conto va messa, poi, la 
notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?    
Sì 
Se sì,quali? 
La scuola di dottorato attrae studenti da tutto il territorio nazionale e in parte dall’estero. E’ stato predisposto 
un fascicolo e una locandina da inviare in tutte le principali sedi di insegnamenti sociologici. la notizia della 
selezione viene inoltre diffusa in inglese in tutti i principali bullettin board sociologici. 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti    
C) di altre sedi e stranieri     
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica?    
Sì 
     
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi?    
Gli studenti devono superare una verifica al termine di ogni corso seguito. Devono poi sostenere due 
verifiche del livello di formazione raggiunto al termine del I anno. Solo lo studente che ha superato tutte le 
verifiche può discutere la tesi di dottorato.  
Per quanto riguarda le pubblicazioni, i dottorandi della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una 
media di 1,1 lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?    
No 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali?    
Sì 
Se sì, quali tra    
- convenzioni con università straniere 
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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14. STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI 
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 36 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 2 aree 
scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente?    
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 11 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 8 borse di studio, con una copertura pari al 73% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi?    
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 434.771 euro, a fronte di 30 
iscritti in totale, e quindi a 14.492 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia sufficiente a 
garantire buoni livelli di funzionalità della Scuola di dottorato.   
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,7. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 0,7. I 
dottorandi dispongono, infine, di 0,2 postazioni informatiche e 1,0 posti in laboratorio pro capite.   
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato?    
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 1,6.   
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 49 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 334 
lavori, con una media pro capite di 9,3, sia pienamente adeguata.   
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative?    
Italia   Sì 
Se sì, quali? 
- Rivista di Diritto ed Economia dello Sport 
- Praticantato forense 
- Tutoraggio e supporto alla didattica presso l’Università degli Studi di Trento, di Padova e di Bologna 
- Fondazione CARITRO - Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive 
- Ufficio legale di Galleria di Base del Brennero/Brenner Basistunnel 
- Osservatorio permanente sull’applicazione delle regole di concorrenza ARC 
- Consulenza alla Provincia Autonoma di Trento 
- Agenzia delle Entrate 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- Associazione Jus Humanis, presso l’Istituto di Diritti Umani e Diritto Umanitario Raoul Wallenberg (RWI). 
Lund, Svezia 
- Istituto di Diritti Umani e Umanitari Raoul Wallenberg (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law). Lund, Svezia 
- “Conferenza di Revisione a 10 anni delle Raccomandazione di Lund su un’effettiva partecipazione delle 
minoranze alla vita pubblica”, organizzata di maniera congiunta dall’Alto Commissario 
per le Minoranze Nazionali (OSCE) e dall’Istituto Raoul Wallenberg, in Lund (Svezia) 
- Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lund (Svezia). 
- Karl-Franzens-Universität 
- ‘Transfer of Immoveable Property’ nell’ambito del Common Core Project 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
No 
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Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?    
No 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?    
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il dottorato di ricerca consente l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito extra-accademico, 
come, ad esempio, nel campo dell’avvocatura e della magistratura. Vi sono poi figure professionali di più 
recente emersione alla cui formazione può utilmente contribuire il programma della Scuola: funzionari 
dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, dirigenti di pubbliche amministrazioni nazionali o 
locali, dirigenti di imprese private che devono attuare strategie di mercato in Paesi stranieri. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?    
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 88 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti  (nell’a.a. 2008/09, sono 
state organizzate 36 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede?    
No 
     
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi?    
Sì 
     
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?    
Sì 
- docenza straniera 
- partecipazione a convegni e scuole internazionali 
- periodi di studio e ricerca all’estero 
- presenza di studenti stranieri 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?    
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 16 studenti, che hanno realizzato 16 missioni all'estero. I 
dottorandi sono tenuti a trascorrere un periodo di studio e ricerca all’estero di almeno sei mesi. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 

b) livello di formazione dei dottori    
Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori    
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Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni?    
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a:    
1. presenza dei tutor 
2. formazione offerta 
3. attività di ricerca 
4. organizzazione del dottorato 
5. disponibilità e qualità di aule e di attrezzature 
6. servizi di supporto alla didattica 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca:    
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?    
Sì 
Se sì, quali? 
- predisposizione del sito internet e diffusione capillare delle iniziative del dottorato 
- previsione della prova di accesso anche in lingue estere 
- inserimento nel collegio docenti di esperti anche stranieri 
- predisposizione della didattica anche in lingua inglese 
- attivazione della cotutela di tesi 
- disponibilità di aula dedicata esclusivamente alla didattica; 
- disponibilità di aula studio dotata di postazioni  informatiche (anche wireless); 
- possibilità per i dottorandi di partecipare alle attività di ricerca che fanno capo al Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, anche usufruendo dei relativi fondi di ricerca per partecipazione a convegni e brevi soggiorni di 
studio 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti    
C) di altre sedi e stranieri     
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica?    
Sì 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi?    
Sì 
Per essere ammessi all’anno successivo, gli studenti devono ottenere 60 crediti. Solo lo studente che ha 
superato di tutte le verifiche può discutere la tesi di dottorato.  
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Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 2,8 
lavori pro capite.  
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?    
Sì 
Se sì, quali? 
Monitoraggio della posizione occupazionale degli addottorati, contattati individualmente dalla Scuola.   
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato?    
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati.   
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali?    
Sì 
     
Se sì, quali tra    
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (periodo all’estero obbligatorio) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
     
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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15. STUDI INTERNAZIONALI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 16 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 4 aree 
scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente?    
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 14 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 11 borse di studio, con una copertura pari al 79% degli iscritti. 
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 430.621 euro, a fronte di 28 
iscritti in totale, e quindi a 16.644 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia ampiamente 
sufficiente a garantire elevati livelli di funzionalità della Scuola di dottorato.   
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,4. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 0,4. I 
dottorandi dispongono, infine, di 0,4 postazioni informatiche pro capite.   
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia adeguata, in quanto pari 
a 0,6. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 33 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 139 
lavori, con una media pro capite di 8,7, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   No 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- Department of Political Science, Northwestern University, Chicago, USA 
- Buffett Center for International and Comparative Studies.  
- School of International and Public Affairs, Columbia University 
- Graduate Institute for International Affairs (HEI), University of Geneva 
- University Center of International Studies of the University of Pittsburgh 
- Bilkent University, Ankara 
- University of Pittsburgh, European Union Center of Excellence 
- Carleton University, Center of European and Russian Studies 
- Freie Universität Berlin, Otto-Suhr Institute 
- Unnayan Onneshan, Centre for research and action on development, Dhaka, Bangladesh 
- School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, USA 
- Center for the Study of Democracy, University of Westminster 
- The International Criminal Court, The Hague (NL) 
- Jean Monnet Centre of Excellence, Loughborough University 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi?    
No 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?    
No 
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Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?    
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il conseguimento del titolo consente il reclutamento presso istituzioni ed enti di ricerca, in 
particolare in ambito internazionale. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?    
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 415 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/09, sono 
state organizzate 17 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede?    
Sì 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica?    
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi   
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi?    
No 
     
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?    
Sì 
Le Guest Lectures e Visiting Professors, come la lista di pubblicazioni e attività dei dottorandi possono 
dimostrare che l’elemento internazionale è centrale al dottorato e che i dottorandi sono ben inseriti nella 
comunità scientifica internazionale. 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?    
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 10 studenti, che hanno realizzato 10 missioni all'estero. I 
dottorandi sono tenuti a trascorrere un periodo di studio e ricerca all’estero. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 
b) livello di formazione dei dottori 
Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori 
Sì 
   
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni?    
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Sì 
 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a:    
2. organizzazione e contenuti dell’attività formativa 
5. aule attrezzature 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca:    
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?    
Sì 
Se sì, quali? 
- la natura multidisciplinare del programma di studio aiuta molto i nostri dottorandi a distinguersi nella 
comunità scientifica e di public policy 
- la didattica strutturata, le classi piccole, le ampie possibilità di fare ricerca all’estero, la ricerca 
internazionale del corpo docenti, i supporti per pubblicare all’estero tramite la partecipazione a convegni 
rilevanti ed il fatto che tutte le attività didattiche e seminariali sono tenute in inglese sono spesso citati dagli 
studenti stranieri come elementi che distinguono il dottorato in studi internazionali a Trento e il motivo per cui 
hanno fatto domanda e scelto di iscriversi al corso 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti    
C) di altre sedi e stranieri     
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica?    
Sì 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi?    
Sì 
Al I anno, gli studenti devono sostenere 8/11 verifiche; al II anno devono sostenere 2/3 verifiche. Solo lo 
studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la tesi di dottorato.  
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 0,8 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?    
Sì 
Se sì, quali? 
La Scuola analizza periodicamente la condizione occupazionale di tutti i dottori di ricerca.   
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato?    
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati.   
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali?    
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Sì 
     
Se sì, quali tra    
- convenzioni con università straniere  
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri  
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (inglese lingua ufficiale, soggiorno all’estero obbligatorio) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
     
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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16. STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E FILOLOGICI   
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare è adeguata. 
Il collegio è infatti costituito da 36 docenti che afferiscono all’area scientifica sulla quale insiste il corso di 
dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente?    
Adeguata 
I requisiti sono soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 12 studenti al primo anno, ai quali sono 
state erogate 6 borse di studio, con una copertura pari al 50% degli iscritti.   
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi?    
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 232.978 euro, a fronte di 21 
iscritti in totale, e quindi a 11.094 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia sufficiente a 
garantire buoni livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,2. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,0. I 
dottorandi dispongono, di 0,2 postazioni informatiche e di 0,2 posti in laboratorio pro capite. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia adeguata, in quanto pari 
a 1,8. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta?  
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 40 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 319 
lavori, con una media pro capite di 8,9, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative 
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
- collaborazione con l’università nell'insegnamento accademico 
- collaborazioni editoriali 
Estero  Sì 
La possibilità di svolgere attività lavorative nell’ambito dell’organizzazione culturale, dell’editoria e 
dell’insegnamento all’estero vengono incoraggiate e valutate positivamente 
 
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
   
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il dottorato fornisce gli strumenti adeguati per svolgere attività di lavoro in ambito editoriale e in 
strutture pubbliche e private finalizzate alla conservazione e alla diffusione del patrimonio culturale quali 
biblioteche, musei e case editrici. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati 
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L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?    
Sì, molto 
L'attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 90 ore. La scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/09, sono 
state organizzate 50 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
No 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi?    
No 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?    
Sì 
- docenza straniera 
- partecipazione a convegni e scuole internazionali 
- periodi di studio e ricerca all'estero 
- organizzazione di seminari e workshop   
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 11 studenti, che hanno realizzato 7 missioni in Italia e 16 
all'estero. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
Sì 
b) livello di formazione dei dottori 
Sì 
c) sbocchi occupazionali dei dottori 
Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I 
 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
2. organizzazione e contenuti dell’attività formativa 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
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programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità da parte dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
Sì 
Se sì, quali? 
- innovazione metodologica  
- forte rilievo assegnato alla riflessione teorica (tratto di originalità della Scuola rispetto alle altre sedi) 
- seminari di studiosi italiani e stranieri 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri 
 
PARTE II 
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi? 
Sì 
Due volte l'anno il Collegio dei docenti valuta l'andamento degli studenti, e i dottorandi devono sostenere 
degli esami finali di ammissione all’ anno successivo. 
Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche di cui sopra può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 0,2 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?    
Sì 
Se sì, quali? 
Nessuno studente ha ancora conseguito il titolo. In futuro, si prevede di analizzare periodicamente la 
condizione occupazionale di tutti i dottori di ricerca. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
Se sì, quali tra 
- convenzioni con università straniere 
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- altro (doppio titolo) 
 
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
Se sì, quali? 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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17. STUDI STORICI 
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento  
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 18 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 3 aree 
scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Come si può evincere anche dalla pertinente anagrafe MiUR, la denominazione del dottorato copre in modo 
adeguato e puntuale le varie aree specialistiche da esso trattate. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi  
 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha almeno 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 3 dottorandi al primo anno, ciascuno dei 
quali titolare di borsa di studio, con una copertura pari al 100% degli iscritti. 
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 144.861 euro, a fronte di 13 
iscritti in totale, e quindi a 11.143 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia sufficiente a 
garantire buoni livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 2,3. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 0,5. I 
dottorandi dispongono, infine, di 0,5 postazioni informatiche pro capite. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso  

Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori  coinvolti nelle attività formative e di ricerca de i 
dottorandi del Corso di Dottorato 

Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 1,4. 
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 22 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 161 
lavori, con una media pro capite di 8,9, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative  
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
Alcuni dottorandi svolgono incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso istituti di ricerca.  
Estero   No 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi?    
No 
 
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?    
Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il conseguimento del titolo costituisce un titolo preferenziale per la selezione presso archivi, 
biblioteche ed istituzioni culturali e di ricerca storica. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati  
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative?    
Sì, molto 
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L’attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzata per gli studenti del primo anno della 
Scuola, la frequenza dei quali è obbligatoria per almeno 60 ore. La Scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti 
conferenze e seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 
2008/09, è stata organizzata 1 di queste iniziative).  
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede?    
No 
     
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi?    
Si 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica?    
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi e il loro inserimento nella comunità scientifica nazionale. 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)?    
Sì 
- presenza  di docenza straniera 
- periodi di studio e ricerca all’estero 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?    
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 11 studenti, che hanno realizzato 5 missioni all’estero e 25 in 
Italia. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 

b) livello di formazione dei dottori    
Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori    
Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
 
PARTE I  
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra a tutti i dottorandi un questionario. 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a:    
- formazione offerta 
- attività di ricerca 
- organizzazione del dottorato 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca:    
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
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programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?    
Sì, attraverso la collaborazione con Dottorato Internazionale "Comunicazione politica dall'antichità al XX 
secolo" (Frankfurt, Innsbruck, BO, PV e TN) 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti    
C) di altre sedi e stranieri     
 
PARTE II  
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica?    
Sì 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi?    
Ciascun dottorando è tenuto a sostenere colloqui mensili con il proprio tutor, e a presentare una relazione 
ogni quadrimestre sullo stato dell'attività, che viene valutata dal Collegio ai fini dell'ammissione all'esame 
finale. Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la tesi di dottorato. 
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 1,5 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca?    
Sì 
Se sì, quali? 
La posizione professionale degli addottorati viene monitorata attraverso contatti individuali periodici. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato?    
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali?    
Sì 
- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- altro (fondi del dipartimento per mobilità). 
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18. STUDI UMANISTICI. DISCIPLINE FILOSOFICHE, STORI CHE E DEI BENI 
CULTURALI  
 
1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento  
 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua  composizione sono adeguati (in rapporto agli 
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidis ciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)?    
Sì 
Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 25 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 4 aree sulle 
quali insiste il corso di dottorato. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche sviluppate dalla Scuola siano di carattere 
generale e tali da consentire la trattazione di un’adeguata pluralità di argomenti i quali vengono approfonditi 
in modo decisamente apprezzabile. 
 
La denominazione del dottorato corrisponde all’ampi ezza delle tematiche scientifiche? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che esista una piena corrispondenza tra le aree tematiche affrontate nella 
scuola di dottorato e la sua denominazione. 
 
2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse fin anziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studi o e ricerca dei dottorandi 
 
Il dottorato è in regola in rapporto alla condizion e che il numero minimo di ammessi a ciascun 
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve 
essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
Sì 
Il dottorato ha più di 3 ammessi al primo anno e il numero di borse conferite è superiore alla metà degli 
ammessi. 
 
La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o 
insufficiente? 
Adeguata 
I requisiti sono ampiamente soddisfatti in quanto al corso sono stati ammessi 16 dottorandi al primo anno, ai 
quali sono state erogate 9 borse di studio, con una copertura pari al 56% degli iscritti. 
 
In quale misura le risorse disponibili per il funzi onamento del dottorato (borse, spese di docenza, 
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono d i svolgere le attività didattiche, di studio e rice rca 
dei dottorandi? 
Adeguatamente 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le risorse a disposizione dei dottorandi consentano lo svolgimento di tutte 
le attività formative previste. I finanziamenti ammontano complessivamente a 157.206 euro, a fronte di 16 
iscritti in totale, e quindi a 9.825 euro pro capite. Pare evidente che una tale somma sia sufficiente a 
garantire discreti livelli di funzionalità della Scuola di dottorato. 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le  infrastrutture a disposizione (biblioteche, 
laboratori, centri di calcolo, stabulari, centri di  documentazione, etc) consentano l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi?    
Sì 
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Il Nucleo di Valutazione ritiene che le strutture a disposizione dei dottorandi siano adeguate. Il rapporto tra 
posti in aula e numero di dottorandi è, infatti, pari a 1,9. Quello dei posti in sala studio risulta anch’esso pari 
a 1,9. I dottorandi dispongono, inoltre, di 1,0 postazione informatica e 0,3 posti in laboratorio pro capite. 
 
3° Requisito: previsione di un coordinatore respons abile dell’organizzazione del corso, di un collegio  
dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di ri ferimento del corso  
 
Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori  coinvolti nelle attività formative e di ricerca de i 
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e d ocenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di 
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi, sia pienamente adeguata, in 
quanto pari a 1,8.  
 
La produzione scientifica del Coordinatore nell’ult imo quinquennio offre sufficienti garanzie di 
qualità scientifica per numero e qualità delle pubb licazioni scientifiche, originalità dei contributi,  
natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e ric onoscimenti nazionali e internazionali dell’attivit à 
svolta? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della consultazione dell’archivio informatico che raccoglie i dati della 
produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori facenti capo all’Ateneo, ritiene che la produzione 
scientifica del coordinatore, consistente in 54 pubblicazioni nel periodo 2003/2008, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni riportate sulla scheda presente nell’Anagrafe dei 
dottorati del MIUR, ritiene che la produzione scientifica quinquennale del collegio dei docenti, pari a 183 
lavori, con una media pro capite di 7,3, sia adeguata. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con sog getti pubblici e privati, italiani e stranieri, che  
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze  in un contesto di attività lavorative  
 
Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo s volgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
Italia   Sì 
università, centri di ricerca, biblioteche, case editrici, musei, archivi, sovrintendenze beni culturali 
 
Estero   Sì 
università, centri di ricerca, biblioteche e musei 
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture di ri cerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca , 
strutture private etc.) che prevedono attività di f ormazione e/o ricerca per i dottorandi? 
Sì 
       
Se sì indicare:    
a) tipologia dell’ente convenzionato    Enti pubblici   
b) natura del rapporto      collaborazioni di ricerca   
   
Esistono specifiche convenzioni con strutture che p roducono beni e servizi che prevedono attività di 
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
No 
 
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea? 
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Sì 
Oltre alle opportunità previste dalla legge (quali la valutazione del titolo in sede dei concorsi per ricercatore 
universitario e nell’accesso alle graduatorie per incarichi temporanei di insegnamento nelle scuole 
secondarie), il dottorato fornisce gli strumenti adeguati per svolgere attività di lavoro in strutture pubbliche e 
private finalizzate alla conservazione e alla diffusione del patrimonio culturale quali biblioteche, musei e case 
editrici. 
 
5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orie ntati all’esercizio dell’attività di ricerca di alt a 
qualificazione presso università, enti pubblici e s oggetti privati  
 
L’attività didattica è organizzata in modo struttur ato e corrispondente alle esigenze formative? 
Sì, molto 
L’attività didattica è strutturata in corsi, specificamente organizzati per gli studenti della Scuola, la frequenza 
dei quali è obbligatoria per almeno 60 ore. La Scuola offre, inoltre, a tutti i suoi studenti conferenze e 
seminari di approfondimento, sui temi propri dei corsi di dottorato ad essa afferenti (nell’a.a. 2008/2009, 
sono state organizzate 35 di queste iniziative). 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini della stessa sede? 
Sì 
 
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica? 
Sì 
Consente di ampliare la formazione dei dottorandi. 
 
Viene svolta attività didattica in collaborazione c on Dottorati affini di altre sedi? 
No 
 
L’attività formativa dei dottorandi porta ad un lor o adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (docenza straniera, p artecipazione a congressi e scuole nazionali e 
internazionali, stage, etc.)? 
Sì 
- presenza di docenza straniera 
- partecipazione a scuole e convegni internazionali 
- è obbligatorio un periodo di studio e ricerca all’estero 
- possibilità di conseguire il doppio titolo 
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 11 studenti, che hanno realizzato 7 missioni all’estero e 10 in 
Italia. I dottorandi sono tenuti a trascorrere un periodo di studio e ricerca all’estero. 
 
6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione  relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, an che in relazione agli sbocchi professionali e al 
livello di formazione dei dottorandi 
 
Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi    
Sì 

b) livello di formazione dei dottori    
Sì 

c) sbocchi occupazionali dei dottori    
Sì 
 
RACCOMANDAZIONI CNVSU  
PARTE I  
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Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni? 
Sì 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impieg ato? 
La Scuola somministra un apposito questionario strutturato agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
1. tutor 
2. formazione offerta 
3. attività di ricerca 
4. organizzazione del dottorato 
5. aule attrezzature 
6. servizi 
7. altro (internazionalizzazione) 
 
I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dot torandi sono inseriti, consentono un livello qualit ativo 
della ricerca: 
Buono 
Le indagini condotte annualmente dal Nucleo di Valutazione hanno evidenziato che, in generale, i budget dei 
gruppi di ricerca dell'Ateneo sono molto più elevati della media nazionale, sia per quanto riguarda i 
programmi nazionali (PRIN, FIRB), sia per quanto riguarda i programmi di ricerca europei; nel conto va 
messa, poi, la notevole capacità dei dipartimenti di reperire autonomamente risorse esterne.   
 
Sono state intraprese iniziative per accrescere l’a ttrattività dei dottorati relativamente a studenti 
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
No 
 
Il dottorato è aperto alla partecipazione di laurea ti 
C) di altre sedi e stranieri 
 
PARTE II  
 
Esiste un sistema di valutazione periodica dell’att ività dei dottorandi e della loro produzione 
scientifica? 
Sì 
Se sì, il sistema messo in opera consente una valut azione della qualificazione acquisita dal 
dottorando al termine del corso di studi?  
Gli studenti devono sostenere una verifica al termine dell’anno per l’ammissione al successivo. Solo lo 
studente che ha superato tutte le verifiche può discutere la tesi di dottorato.  
Tra gli elementi considerati nella valutazione stanno anche le pubblicazioni dei dottorandi. Dalle informazioni 
disponibili risulta che gli studenti della Scuola hanno prodotto, negli anni 2008 e 2009, una media di 1,9 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
Nessuno studente ha ancora conseguito il titolo. In futuro, si prevede di analizzare periodicamente la 
condizione occupazionale di tutti i dottori di ricerca. 
 
Queste iniziative consentono di esprimere una valut azione sull’efficacia professionale del dottorato? 
Sì 
L'analisi delle carriere degli studenti che hanno conseguito il titolo permette di misurare il livello di efficacia 
del dottorato in confronto ai dati occupazionali dei laureati. 
 
Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per  consentire rapporti internazionali? 
Sì 
- convenzioni con università straniere 
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- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- altro (soggiorno all’estero obbligatorio) 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 


