
 
 

 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 03 

DATA ED ORA 19 febbraio 2019 

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 
 
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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 421 del 1 ottobre 2012 e 
ss.mm.; 

Visto il “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca”, emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 
2013 e ss.mm.ii., in particolare il Titolo III che disciplina l’istituzione e l’attivazione dei corsi di 
dottorato; 

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 1 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; 

Visti i propri pareri espressi nelle sedute del 6 dicembre 2018 e 5 febbraio 2019 in ordine alla proposta di 
Istituzione del corso di dottorato Internazionale in convenzione con l’Università di Augsburg in Forme 

dello Scambio culturale; 
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Preso atto della documentazione integrativa presentata dai proponenti del corso di dottorato in Forme dello 

Scambio culturale (allegato n. 1.1); 

Con voto unanime; 

 Delibera 

1. di approvare il parere in merito alla richiesta di attivazione del corso di dottorato in Forme dello scambio 

culturale, come risulta dal testo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante 
(allegato n. 1.2). 

 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 


