
 
 

 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 06 

DATA ED ORA 19 apri le 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. Relazione sull’accreditamento dei corsi di dottorato a.a. 2019-2020. 
 

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

1. Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “ Relazione sull’accreditamento dei corsi 
di dottorato a.a. 2019-2020.” 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 23 aprile 
2012; 

Viste le linee guida sull’accreditamento dei dottorati con nota n.3315 dd. 1 febbraio 2019; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 6623 dd. 27 febbraio 2019 che forniva le indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati 2019/2020; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 9106 dd. 14 marzo 2019 che consentiva una proroga della scadenza per 
l’inserimento nella banca dati della relazione del Nucleo di Valutazione;  

 

Vista la nota MIUR dd. 23 marzo 2019 che consentiva un’ulteriore proroga della scadenza per l’inserimento 
nella banca dati della relazione del Nucleo di Valutazione;  

 
Con voto unanime; 
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Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 
 

      
 

DELIBERA 
 

di approvare la “Relazione sull’accreditamento dei dottorati anno 2019/2020”, come risulta dal testo 
allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante (allegato 1.1). 

 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00. 
 

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 
 

 


