Scheda NUCLEO di Valutazione
Anno 2019
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in:
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE LETTERARIE, LIBRARIE, LINGUISTICHE E
DELLA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE
Università proponente: Università per Stranieri di PERUGIA
Codice: DOT1399087
Parametri
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per
Numero Componenti [16]
i dottorati delle Scuole Speciali)
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione
o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di
Numero Professori [32]
alta qualificazione che impieghino nel collegio 4
dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori.
Percentuale ricercatori
Max 25% - (controllo automatico)
universitari [6.25%]
Percentuale massima
ricercatori di enti pubblici di Max 25% - (controllo automatico)
ricerca di alta qualificazione
Percentuale minima di
Min 50% - (controllo automatico)
componenti appartenenti ai
soggetti proponenti [61.54%]
Professore di prima o seconda fascia - (controllo
Coordinatore [Professore
automatico)
Ordinario]
Grado di copertura SSD
Di norma, MIN 80%
[100%]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
L’indicatore definito per i settori non bibliometrici come il
3.
Indicatore numero di articoli in riviste di classe A negli ultimi dieci anni,
quantitativo
di verrà calcolato seguendo un criterio interdisciplinare della classe
attività scientifica [- A, vale a dire riunendo in un unico elenco, limitatamente a queste
procedure e a tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a tale
]
classe.

Esito

SI

SI

SI
SI

SI
SI
SI

-

Requisito A.5 Numero borse di dottorato
>=6
Numero medio per corso di dottorato [6]
SI
(solo per i corsi singoli)
>=4
Numero borse del corso di dottorato [6]
SI
>= 3x N, dove N=numero
Numero borse del corso di dottorato (in
NON
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani e/o totale di soggetti
APPLICABILE
partecipanti
enti di ricerca): [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
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Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 34°
>=6
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
>=4
Numero borse del corso di dottorato

SI
SI

Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti
disponibili: [75%]
II. Budget attività di ricerca:
[10%]
III. Integrazione borsa soggiorni
estero [50%]
IV. Disponibilità di fondi di
ricerca nei settori disciplinari del
dottorato, derivanti da bandi
competitivi o resi disponibili dai
soggetti proponenti

(In generale)>= 75%

SI

>= 10% (controllo automatico)

SI

Di norma, MAX 50% importo borsa

SI

Il parametro è il risultato della voce "Progetti
competitivi o fondi messi a disposizione dal
proponente" nella sezione "Fonti di copertura..."

NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 34°
(In generale)>= 75%
I. Percentuale borse su posti disponibili:
>= 10%
II. Budget attività di ricerca: [-%]
Di norma, MAX 50%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%]
importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi
o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]

SI
SI
SI
NO

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori [-]
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso) [-]
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane
editoriali [-]
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti [-]
V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico [-]

SI
SI
SI
SI
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
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Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di
accertamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare [-]
II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-]
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale [-]

SI
SI
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni

Sintesi della relazione del Nucleo:
(max 3.000 caratteri)
Sulla base dei dati analizzati e dei riscontri effettuati, il NdV ha verificato il sussistere dei
requisiti di accreditamento del 34° ciclo del Dottorato, secondo quanto previsto dal DM
45/2013, art. 3, co. 7, nel quale è indicato che il monitoraggio annuale dei requisiti di
accreditamento iniziale sia effettuato da parte di Anvur «anche sulla base delle attività di
controllo effettuate dagli organi di valutazione interna».
Riguardo al requisito A.6, il Corso, come certificato dai documenti contabili e dal DR
263/2018 di attivazione del 34° ciclo del Corso di Dottorato, ha garantito i fondi a sostegno
dell’attività di ricerca per un budget non inferiore al 10% a ciascun dottorando, e
dell’integrazione dell’importo aggiuntivo max pari al 50% a ciascun dottorando con borsa,
per soggiorni di ricerca all’estero, fino a un max di 18 mesi.
Contestualmente, il NdV, considerando che l’art. 3, co. 6 del DM 45/2013 stabilisce che
l’accreditamento abbia una durata di 5 anni, fatte salve le verifiche annuali predette, ha
esaminato la scheda di Proposta di accreditamento del Corso di dottorato in parola, 35°
ciclo, così come indicato dalle Nuove Linee guida per l’accreditamento dei corsi di Dottorato
MIUR, prot. 3315/2019, effettuando il controllo della soddisfazione dei requisiti ivi
contenuti. Nello specifico:
-

-

per il requisito A.7 risultano strutture adeguate per l’attività di studio e di ricerca dei
dottorandi;
per il requisito A.8 il NdV, rispetto a quanto indicato nelle Nuove Linee guida sopra
citate nel caso di corsi organizzati in curricula, «il collegio deve assicurare un’adeguata
numerosità dei docenti rispetto alle tematiche degli stessi» e che alla domanda di
accreditamento «andrà allegata l’indicazione di un sito web dove sia visibile l’offerta
formativa prevista ed erogata», rileva la mancanza, sul sito istituzionale, alle pagine del
Dottorato, di evidenza documentale sistematica dell’attività didattica erogata e di quella
prevista per il 35° ciclo. Il NdV sottolinea, inoltre, che il Corso di dottorato è articolato
in 4 curricula, che sempre nelle Nuove Linee guida per l’indicatore A8) viene
espressamente indicato che l’accertamento di tale requisito si debba basare «sulla
valutazione delle specifiche informazioni fornite dalla sede amministrativa» e che il NdV
ha messo in evidenza il rischio di un orizzonte troppo ampio dei curricula, a fronte di
una offerta formativa che non mostrava una attività fortemente programmata e volta a
rendere omogenei gli indirizzi (https://www.unistrapg.it/node/268, relazione annuale
2015).
infine, il NdV segnala il richiamo di Anvur, sin dall’accreditamento iniziale, sulla
debolezza della qualificazione scientifica del Collegio docenti; e, ancora, che l’Indice di
qualità media dei collegi di dottorato D 1_1 è uno degli indicatori scelti nell’ambito della
PRO3 2016-18.

Il NdV esprime parere positivo sull’istituzione del 35° ciclo.
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