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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. 2007/2008, 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 della Banca dati 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 dall’archivio informatico dei prodotti di ricerca di Ateneo 
(POLARIS), consultabile on-line dal Portale di Ateneo (http://polaris.unitn.it/). 
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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 20 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 433.894 euro, a fronte di 25 
iscritti in totale, e quindi a 17.356 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 4,8. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,0. I 
dottorandi dispongono, inoltre, di 1,0 postazione informatica e di 4,0 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  
 
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 0,8.  
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti e scrutinate dal Nucleo 
stesso e 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 23 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti,   
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e dei 
ricercatori facenti dell’Università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 249 lavori e, dunque, con una media pro capite di 12,5, 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), per acquisizione formazione tecnica. 
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 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? 
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 
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secondarie), il conseguimento del titolo prevede la possibilità di acquisire competenze di ricerca in 
esperimenti avanzati (tipo l'uso di fMRI) 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 104 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 32 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 15 studenti, che hanno realizzato 26 missioni in Italia e 29 
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: 
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 2007 e 2008, una media di 0,9 
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 
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- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione di studenti stranieri 
- attività formative svolte dagli studenti all’estero 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
Sì 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- 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 31 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 9 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 8 borse di studio, con una copertura pari al 89% 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 400.463 euro, a fronte di 24 
iscritti in totale, e quindi a 16.686 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 1,3. Quello dei posti in sala studio risulta anch’esso pari 
a 1,3. I dottorandi dispongono, infine, di 1,3 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 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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti e scrutinate dal Nucleo 
stesso e 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, sia adeguata. 
  
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 209 lavori e, dunque, con una media pro capite di 6,7 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? 
- Attività di tutoraggio ed esercitazioni presso l'Università degli Studi di Trento 
- Ricerca presso SafeCrop Centre – Istituto Agrario San Michele all'Adige – Trento 
- Osservatorio Permanente per l'Economia, il Lavoro e per la Valutazione della Domanda Sociale c/o 
Università degli Studi di Trento 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- Royal Commission on Environmental Pollution (Londra) 
 
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 
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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), i dottorandi sono indirizzati, anche attraverso attività specifiche, a comprendere le modalità di 
inserimento nel mondo della ricerca pubblico e privato e le possibilità di avvio di iniziative imprenditoriali di 
ricerca. A questo scopo, sono stati organizzati incontri con responsabili di ricerca ed è stato proposto un 
tutorial sulla costituzione di spin off di ricerca. 
 
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 460 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 42 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 
- tra gli iscritti alla Scuola, figurano studenti di provenienza estera   
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
Sì 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 7 studenti, che hanno realizzato 8 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    
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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?    
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), 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 2007 e 2008, 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? 
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 
     
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 
- attività formative/ricerca degli studenti 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 
- altro (co-advisor stranieri; fondi 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 107.733 euro, a fronte di 8 
iscritti in totale, e quindi a 13.467 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 2,5. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,3. I 
dottorandi dispongono di 0,5 postazioni informatiche pro capite e di 0,6 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 4,6. 
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 18 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 131 lavori e, dunque, 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 
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 
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), i dottori di ricerca in questione possono agevolmente inserirsi nell’ambito dell’industria culturale.  
 
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 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. 
2007/2008, sono state organizzate 5 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 internazionali 
- partecipazione a convegni internazionali 
- 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 6 studenti, che hanno realizzato 4 missioni in Italia e 8 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? 
- convenzioni con sedi straniere (Parigi, Lille) 
 
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 2007 e 2008, 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? 
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 22 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 15 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 13 borse di studio, con una copertura pari all’87% 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 525.695 euro, a fronte di 34 
iscritti in totale, e quindi a 15.462 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 2,9. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,0. I 
dottorandi dispongono di 1,0 postazioni informatiche pro capite e di 2,4 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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 136 pubblicazioni, sia pienamente adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 149 lavori e, dunque, con una media pro capite di 6,8, 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 
   
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?  
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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 conseguimento del titolo consente il reclutamento 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 20 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 
- presenza studenti stranieri 
- 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 18 studenti, che hanno realizzato 16 missioni in Italia e 18 
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    
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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 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 
- 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. A questo seminario assiste una Commissione nominata 
dal Collegio, che esprime un giudizio in merito. 
Solo lo studente che ha superato tutte le verifiche di cui sopra 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 2007 e 2008, 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? 
È stato monitorato ed analizzato il percorso professionale del 89,3% 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 (doppio titolo) 
   
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 64 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 41 studenti al primo anno, ai 
quali sono state erogate 37 borse di studio, con una copertura pari al 90% 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 2.055.667 euro, a fronte di 124 
iscritti in totale, e quindi a 16.578 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 1,0. 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 0,6. 
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 51 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 524 lavori e, dunque, 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? 
- 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 
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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 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 300 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 186 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 57 studenti, che hanno realizzato 33 missioni in Italia e 103 
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 agli studenti. 
 
Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispett o a: 
2. formazione offerta 
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? 
- 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 2007 e 2008, 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? 
La condizione occupazionale degli addottorati viene monitorata costantemente dalla Scuola. 
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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 
 
Se sì, quali tra 
- 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 
- 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 e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 
adeguata. Il collegio è infatti costituito da 19 docenti che afferiscono in modo sostanzialmente equilibrato alle 
aree scientifiche sulle quali insiste il corso di dottorato. Si rileva che l’area 02 (scienze fisiche) è priva di 
copertura. 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 6 borse di studio, con una copertura pari al 75% 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 330.048 euro, a fronte di 21 
iscritti in totale, e quindi a 15.717 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 1,0. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,0 postazione informatica e 7,1 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 1,5.   
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 36 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 200 lavori e, dunque, con una media pro capite di 10,5 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? 
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 
   
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 complessi. 
 
 
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 399 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 5 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 docenza straniera 
- partecipazione a scuole e convegni internazionali 
- periodi di studio e ricerca all’estero 
- presenza di studenti stranieri 
- partecipazione a gruppi di ricerca del dipartimento impegnati in progetti dell'Unione europea 
- supervisori inseriti in reti di ricerca nazionali e internazionali   
 
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 8 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 
 
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. 
I risultati conseguiti dai dottorandi sono oggetto di presentazione a congressi nazionali e internazionali e di 
pubblicazioni su riviste scientifiche qualificate. 
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 2007 e 2008, una media di 3,7 
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, 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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7. INGEGNERIA 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 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 5 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 10 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 475.604 euro, a fronte di 32 
iscritti in totale, e quindi a 14.863 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 
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 2,1. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,8 postazioni informatiche pro capite e di 2,1 posti nei diversi 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 1,0.   
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 64 pubblicazioni, sia pienamente adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 407 lavori e, dunque, con una media pro capite di 12,3 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? 
- Marangoni Meccanica Rovereto TN 
- Eurocoating Spa Pergine Valsugana TN 
- PUBBLICEMENTO Srl ROMA 
- 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 (Padova) 
- Sincrotrone Trieste SCpA ELETTRA 
- SofcPower - Pergine TN 
- STG Group Gessate MI 
- Politecnico Torino 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- Hoganas AB SE 263 83 (SVEZIA) 
- University of Boulder USA 
- Georgiatech Institute USA 
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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 294 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. 2007/2008, 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 
L’organizzazione di soggiorni ha coinvolto 2 studenti, che hanno realizzato 2 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: 
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 
- contributo mobilità e residenzialità 
- corsi di lingue 
- 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? 
Sì 
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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 2007 e 2008, una media di 2,4 
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, pari a 34 docenti, risulta adeguato, mentre la sua composizione 
per area disciplinare non appare congrua rispetto alle aree scientifiche del corso di dottorato (una sola area 
rappresentata su due). 
 
Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato son o sufficientemente ampie? 
Sì 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che le tematiche scientifiche della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 10 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 403.071 euro, a fronte di 35 
iscritti in totale, e quindi a 11.516 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 
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 11,9. 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. 
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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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 47 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 289 lavori e, dunque, con una media pro capite di 8,5 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? 
- Institute for Systems, Informatics and Safety – Joint Research Center, Ispra, EU 
- International Center for Mechanical Sciences – Udine 
- INFN (Italian National Institute for Nuclear Physics) 
- Alenia Spazio  
- FIAT  
- Peugeot-Citroën  
- ST Microelectronics  
- Vodafone Omnitel N.V, Ivrea (TO) 
- Sacmi, Imola (BO) 
- Sitos, Rovereto (TN) 
- ItalProject, Galliera Veneta (PD) 
- Digipack, S. Martino di Lupari (PD) 
- Heidi SpA, Rovereto (TN) 
- CNR-Ivalsa, S. Michele all’Adige (TN) 
- Provincia Autonoma di Trento (TN) 
- Dana Italia S.p.A., Arco (TN) 
- Promolegno, Milano 
- Techint Divisione Pomini, Milano 
- SpinLab1, Bassano del Grappa (VI) 
- Rivoli SpA, Rivoli Veronese VR 
- Holzbau, BZ 
- Stalbau Pichler, BZ 
- Tenaris Dalmine, BG 
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- Gruppo Tosoni, VR 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- University of Bristol, Bristol, UK 
- European Space Agency (ESA) 
- Arcelor Mittal, Lussemburgo 
- University of Liverpool, UK 
 
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?    
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 334 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 36 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 
- gli studenti sono tenuti alla frequenza di convegni e scuole internazionali 
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- 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 16 studenti, che hanno realizzato 17 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. 
   
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 
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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 2007 e 2008, 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? 
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 
- 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 116.818 euro, a fronte di 12 
iscritti in totale, e quindi a 9.735 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 0,8. I 
dottorandi dispongono, di 0,3 postazioni informatiche e di 0,4 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 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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 36 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 48 lavori e, dunque, 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 20 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 5 studenti, che hanno realizzato 4 missioni in Italia e 6 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 2007 e 2008, 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. 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 4 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 308.327 euro, a fronte di 19 
iscritti in totale, e quindi a 16.228 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 5,3. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,3. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,3 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 2,3. 
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 12 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 250 lavori e, dunque, 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  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 
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 il reclutamento presso organismi economici ed enti di 
ricerca pubblici e privati. 
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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 96 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. 2007/2008, 
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? 
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 9 studenti, che hanno realizzato 11 missioni 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? 
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La Scuola somministra un questionario agli studenti. 
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 2007 e 2008, una media di 0,9 
lavori pro capite. 
 
Sono state intraprese iniziative per monitorare gli  sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
Sì 
Se sì, quali? 
monitoraggio ed analisi del 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.   
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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 (cotutela di tesi) 
   
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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11. 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 20 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 6 borse di studio, con una copertura pari all’86% 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 410.113 euro, a fronte di 23 
iscritti in totale, e quindi a 17.831 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 8,7. 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 1,1.   
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 29 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 193 lavori e, dunque, con una media pro capite di 9,7 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? 
- FBK, Trento 
- Ospedale S.Chiara Trento. 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- Dipartimento di Biologische Psychologie und Psychophysiologie, Humboldt Universitaet, Berlin 
 
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 Collaborazioni di ricerca  
 
Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inse rimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto 
alla laurea?    



 
Nucleo di Valutazione Valutazione ex-post dottorati 2007/08 

 

SCIENZE PSICOLOGICHE E DELLA FORMAZIONE 53 

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 104 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 19 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 
- periodi obbligatori 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 13 studenti, che hanno realizzato 13 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    
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:    
2. organizzazione e contenuti dell’attività formativa 
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), 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 2007 e 2008, 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? 
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.   
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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 
- 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 
- attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
- presenza in tesi in cotutela 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
 



 
Nucleo di Valutazione Valutazione ex-post dottorati 2007/08 

 

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 56 

12. 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 32 docenti che afferiscono in modo equilibrato alle 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 13 studenti al primo anno, ai quali sono 
state erogate 8 borse di studio, con una copertura pari al 62% 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 404.549 euro, a fronte di 35 
iscritti in totale, e quindi a 11.559 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 
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 1,0. I 
dottorandi dispongono, infine, di 1,1 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 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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 146 lavori e, dunque, con una media pro capite di 4,6 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 
Se sì, quali? 
- Banca di Trento e Bolzano 
- Università di Trento 
- Istituto di Ricerca Carlo Cattaneo 
- Management Consulting VR 
- Associazione Medici Diabetologi 
- Villa S. Donnino 
- IPRASE Trento 
- Provincia Autonoma di Trento 
- Osservatorio sull'Artigianato - Regione Piemonte 
 
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 
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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, per la formazione tecnico-metodologica impartita, 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 204 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. 
 
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 
- presenza di docenza straniera 
- partecipazione a convegni e scuole internazionali 
- periodi di studio e ricerca all’estero 
- coinvolgimento dei dottorandi nei gruppi di ricerca dei docenti  
 
L’organizzazione di soggiorni e stages presso strut ture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)?    
Sì 
L’organizzazione di soggiorni, nell’a.a. 2007/08 ha coinvolto 25 studenti, che hanno realizzato 45 missioni in 
Italia e 26 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  
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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 
- 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? 
- bando in italiano e inglese 
- diffusione di brochure e locandine in italiano e inglese 
 
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 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 2007 e 2008, una 
media di 2,9 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 
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- collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
- docenti stranieri nel collegio dei docenti 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- iscrizione studenti stranieri 
- Altro (un indirizzo prevede la permanenza di un anno presso una delle sedi straniere consorziate) 
   
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. 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 459.453 euro, a fronte di 31 
iscritti in totale, e quindi a 14.821 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 1,6. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 0,6. I 
dottorandi dispongono, infine, di 0,4 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 1,5.   
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 35 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 389 lavori e, dunque, con una media pro capite di 10,8 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? 
- Amministrazione finanziaria di Bolzano 
- Basell Poliolefine Italia S.r.l. – Ferrara 
- Brenner Basistunnel - BBT SE 
- Azienza Provinciale di Trento per i Servizi sanitari, nel progetto “Trentino Biobank” 
- Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure 
- Università della Calabria 
- Università di Trento 
- Trentino School of Management 
- European School of Economics in Roma 
 
Estero  Sì 
Se sì, quali? 
- relazioni a convegni organizzati da istituzioni straniere 
- traduzioni da e in lingue straniere di testi giuridici, per conto di Università straniere 
- partecipazione a progetti di ricerca condotti da istituzioni straniere 
 
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 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 87 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 24 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 
     
In caso positivo, la collaborazione porta ad una mi gliore organizzazione dell’attività didattica?    
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 convegni e scuole internazionali 
- 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 20 studenti, che hanno realizzato 20 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    
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 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 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), 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 il passaggio agli anni successivi e per essere ammessi all’esame finale è necessario acquisire 60 
crediti.all’anno. 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 2007 e 2008, una media di 3,5 
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 (doppio titolo) 
   
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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14. 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 18 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 453.630 euro, a fronte di 26 
iscritti in totale, e quindi a 17.447 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 1,7. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,5. 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 
 
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 0,7. 
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 25 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 181 lavori e, dunque, con una media pro capite di 10,1 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   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   
 
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?    
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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 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 385 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 20 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 
- presenza di docenza straniera 
- partecipazione a congressi internazionali 
- 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 18 missioni all'estero e 4 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 
Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultim i 
due anni?    
Sì 
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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? 
- 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 esami più due comprehensive exams; al II anno devono sostenere 
1 esame e sono tenuti a presentare la proposta di ricerca, che viene valutata dal collegio dei docenti. Al III 
anno consegnano la tesi che viene esaminata da un esterno prima della presentazione alla commissione 
esaminatrice. 
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 2007 e 2008, 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 
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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 
     
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 (cotutela di tesi) 
   
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 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 35 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 10 studenti al primo anno, ai quali sono 
state erogate 6 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 100.656 euro, a fronte di 10 
iscritti in totale, e quindi a 10.066 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 
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 2,0. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 1,0. I 
dottorandi dispongono, di 0,4 postazioni informatiche e di 0,5 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 
 
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 3,5. 
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 36 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti?  
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 271 lavori e, dunque, con una media pro capite di 7,7 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 
- 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. 2007/2008, 
sono state organizzate 24 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 3 missioni in Italia e 2 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: 
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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? 
- 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 2007 e 2008, 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 
- 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 
- altro (contributi del dipartimento per mobilità) 
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16. 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 14 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 della Scuola consistano in questioni di carattere 
generale 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 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 dottorandi al primo anno, 3 dei quali con 
borsa 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 114.813 euro, a fronte di 11 
iscritti in totale, e quindi a 10.438 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 1,8. Quello dei posti in sala studio risulta pari a 0,9. I 
dottorandi dispongono, infine, di 0,2 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 1,3. 
 
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 delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, e scrutinate dal Nucleo 
stesso, e 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 27 pubblicazioni, sia adeguata. 
 
Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
Adeguata 
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di un attento esame delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, 
della consultazione del sistema informativo che raccoglie i dati della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’università di Trento e di altre fonti, ritiene che la produzione scientifica complessiva del 
collegio dei docenti, pari a 135 lavori e, dunque, con una media pro capite di 9,6 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 
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  
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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 organizzata per gli studenti del primo anno della 
Scuola, la frequenza dei quali è obbligatoria per almeno 70 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. 
2007/2008, sono state organizzate 3 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, nell’a.a. 2007/08 ha coinvolto 7 studenti, che hanno realizzato 9 missioni in 
Italia e 10 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 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:    
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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?    
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 2007 e 2008, 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? 
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 
- lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
- altro (attività formative svolte dagli studenti all'estero). 
   
Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi?    
Sì 
- attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
- altro (fondi del dipartimento per mobilità). 


