
 
 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUL CORSO DI 
DOTTORATO IN FORME DEL TESTO E DELLO SCAMBIO 

CULTURALE   



 
 
PREMESSA: 

Il presente parere è redatto in base alle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato 

che definiscono gli elementi oggetto di verifica in relazione al DM 45/2013.  

Il corso di dottorato in Forme del testo e dello scambio culturale è proposto dal Dipartimento di Lettere 

e Filosofia, con l’obiettivo di riunire e potenziare le migliori pratiche messe in atto nel corso degli anni dai 

Dottorati in “Le Forme del Testo” e “Forme dello scambio culturale”: 

VERIFICA DEI REQUISITI 

Requisito A1)   Qualificazione scientifica della sede del dottorato 

Per quanto riguarda le strutture dell’Ateneo che partecipano al corso di dottorato, il requisito A1 coincide 

con il requisito A4. 

Requisito A2) Tematiche del dottorato ed eventuali curriculum 

Il corso di dottorato fa riferimento a tematiche attinenti agli studi filologici, letterari e linguistici. 

Questi studi, nell’ambito dell’attività di formazione, si concentrano da un lato sulla produzione, la 

traduzione e la ricezione dei testi – con particolare attenzione ai testi di carattere letterario – dall’altro su 

come tali testi manifestino, influenzino o determinino un più ampio fenomeno di scambio culturale.  

Il corso di dottorato non è suddiviso in curricula. 

 

Requisito A3) Composizione del collegio dei docenti 

Il numero di docenti presenti nel collegio e la composizione di quest’ultimo per area disciplinare appare 

adeguata. Il collegio è costituito da 42 docenti e 12 membri appartenenti a personale non accademico 

dipendente da altri Enti e personale docente di Università Stranire che afferiscono a 2 aree CUN -VQR 

sulle quali insiste il corso di dottorato.  

Il collegio comprende 8 ricercatori, che corrispondono al 14,8% dato che è inferiore al 25% previsto dalle 

linee guida ANVUR come percentuale massima di ricercatori. La percentuale dei docenti di UniTN nel 

collegio supera abbondantemente la percentuale minima prevista del 50%.  

Il coordinatore del corso è professore a tempo indeterminato di UniTN. 

I componenti del collegio garantiscono un grado di copertura pari al 100% dei Settori Scientifico 

Disciplinari del corso. 

Requisito A4) Qualificazione del collegio dei docenti. 

Per il Requisito A4) qualificazione del collegio dei docenti (rif. art. 4, c. 1, lett. b, del DM n. 45/2013) il 

Nucleo di Valutazione non ha a disposizioni gli elementi informativi necessari per la verifica della 



 
 
sussistenza delle condizioni a, b per la qualificazione del collegio docenti e 1,2,3 per la qualificazione 

scientifica del coordinatore. Per quest’ultima peraltro non si ritiene che sussistano criticità. 

Requisito A5) Numero borse di dottorato 

Il requisito è verificato. Il corso prevede 7 borse per ciclo.  

Requisito A6) Sostenibilità del corso 

I posti che si intendono bandire sono 9, di cui 7 con borsa. La percentuale di borse su posti disponibili è 

del 77,8% e supera la soglia minima del 75% prevista dalle linee guida.  

A ciascun dottorando è assicurato un budget adeguato all’attività di ricerca e per soggiorni all’estero. Le 

strutture accademiche proponenti hanno disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato.  

Requisito A7) Strutture operative e scientifiche 

Il Nucleo di Valutazione ritiene che siano pienamente soddisfatte le condizioni riguardanti la disponibilità 

di attrezzature e laboratori adeguati rispetto alla tipologia del corso di dottorato, il patrimonio librario come 

consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso, le banche dati intese come accesso al 

contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali, il software specificatamente attinente ai settori di 

ricerca previsti, gli spazi e le risorse per il calcolo elettronico.  

Requisito A8) Attività di formazione 

La proposta di attivazione del corso di dottorato prevede l’organizzazione di attività di formazione 

disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della 

gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della 

valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.  

CONCLUSIONI 

Il parere del Nucleo di Valutazione in merito alla proposta di trasformazione del corso di dottorato in 

Forme del testo e dello scambio culturale è positivo. 

 


