
 
 

 

 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 02 

DATA ED ORA 5 febbraio 2019 ore 9:30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  - Riunione Telematica 

  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente - esterno P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

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

 

1. Istituzione nuovo dottorato Internazionale in convenzione con Università di Augsburg in Forme dello 
Scambio culturale. 

 
La seduta si apre alle ore 9:30.  
 
I componenti del Nucleo di Valutazione presenti inviano i loro pareri (Allegati 0.1-0.5). 
 

 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Istituzione nuovo dottorato 

Internazionale in convenzione con Università di Augsburg in Forme dello Scambio culturale”. 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Visto il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n.45: Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati; 

Vista la nota del 14 aprile 2017, protocollo n.11677: linee guida per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato; 

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 01 febbraio 2019, 
protocollo n.3315, nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato; 

 
Visto che tali linee guida contengono differenze sostanziali rispetto alle precedenti, specie nella 

parte relativa al requisito sulla qualificazione del collegio dei docenti; 
 
 Delibera 
 
- di rinviare l'esame della richiesta di attivazione del corso di dottorato in Forme della Scambio 

Culturale, alla luce di tale modifica normativa, in attesa che la stessa richiesta sia riformulata sulla base delle 
nuove linee guida; 

- raccomanda di prestare particolare attenzione al requisito A4, la cui nuova definizione è 
diversa e più vincolante. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalle linee guida, il Nucleo ricorda che 
l'accreditamento dei corsi in convenzione con università straniere richiede anche che sia garantito il principio 
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di reciprocità previsto dall’art.10 del DM 45/2013.  Al tal fine il Nucleo ritiene necessario che la convenzione 
tra l'Università di Trento e l'Università di Augsburg sia definita anche nella parte relativa al piano finanziario 
del corso e delle risorse messe a disposizione da ciascuna sede convenzionata (allegato C dell'attuale 
bozza di convenzione), esplicitando l'impegno assunto dall’Università di Augsburg, in coerenza con quanto 
previsto dall'articolo 3 della stessa bozza. L'impegno indicato nella convenzione deve dare evidenza del 
rispetto del principio di reciprocità e di equa ripartizione degli oneri previsto dall’articolo 10 del DM 45/2013, 
valutato nell'arco dei tre cicli per i quali si chiede l'accreditamento e tenendo conto del numero di borse 
complessive coperte con fondi dell'Università di Trento.    

 
 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:54.  
 
 
Il presente verbale è scritto, letto e approvato seduta stante. 


