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Allegato 6.1 – NdV del 16/11/2017 

 
Documento di valutazione della proposta di rinnovo del corso di dottorato in 
Scienze biomolecolari. 
 
 

Verifica numero docenti su aree coperte. 

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 a 6 aree sulle quali insiste il corso di 

dottorato.  

Il Nucleo di valutazione ha verificato anche il programma formativo che appare centrato su attività di 

ricerca svolte in laboratorio. Al primo anno sono indicati 60 CFU da didattica frontale in riferimento a 24 

attività diverse (media 2,5 CFU). La differenziazione in due curriculum appare giustificata. Le attività di 

ricerca connesse al SSD SECS-P/08 non appaiono del tutto coerenti con gli sbocchi occupazionali cui 

dovrebbero tendere. 

 

A.2 -  Tematiche del dottorato ed eventuali curriculum 

Il Nucleo di valutazione ha verificato il rispetto del requisito secondo cui ogni docente può afferire ad un 

solo curriculum. Dalla verifica non si sono rilevati problemi. La valutazione del Nucleo risulta quindi 

positiva.  

 

A.4 - Qualificazione del collegio dei docenti. 

In particolare il Nucleo ha verificato l’indicatore quantitativo di attività scientifica in particolare dove si 

prevede che "tutti i componenti del collegio devono aver pubblicato nei settori bibliometrici, negli ultimi 

cinque anni un numero di prodotti pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati 

internazionali "Scopus" e “Web of Science" almeno pari alla soglia fissata per i professori associati nel 

proprio settore concorsuale". 

Secondo quanto previso da questo metodo di analisi il collegio non presenta problemi. Si segnala il fatto 

che il collegio è centrato principalmente su professori di seconda fascia che superano le soglie di 

riferimento.  

 

A.6 - Sostenibilità del corso 

La verifica sul controllo del requisito relativo alla percentuale di borse su posti disponibili (>= 75%) non 

ha messo in luce problemi di sussistenza dello stesso. I posti che si intendono bandire sono 19 di cui 18 

con borsa.  
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A.7 - Strutture operative e scientifiche 

L’effettiva disponibilità di “attrezzature e/o laboratori adeguati rispetto alla tipologia del corso di dottorato”, 

“patrimonio librario come consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso), “banche dati, 

intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali”, “disponibilità di software 

specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti”, spazi e risorse per il calcolo elettronico”, dalla 

verifica della scheda, non ha evidenziato problematicità. La valutazione del Nucleo risulta quindi positiva.  

 

 

A.8 - Attività di formazione 

La verifica dell’effettiva organizzazione di “attività di formazione disciplinare e interdisciplinare e di 

perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della 

conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca 

e della proprietà intellettuale” è stata svolta sulla base dell’attività dichiarata dal coordinatore nella scheda. 

La valutazione del Nucleo risulta quindi positiva.  


