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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale del 27 maggio 2021
Il giorno 27 maggio 2021, regolarmente convocato, si è riunito tramite collegamento telematico il Nucleo
di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. La riunione ha avuto inizio alle ore 9,00.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Partecipanti in
collegamento Teams

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Bruno Bertaccini

x

Matilde Bini

x

Nicola Fresu

x

Chiara Pollina

x

Assenti giustificati

Assenti

È inoltre collegato in via telematica l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu e Daniela Marogna.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta del 27 aprile 2021;
Ratifica parere su aggiornamento Sistema misurazione e valutazione della performance;
Ratifica relazione Dottorati di ricerca XXXVII ciclo;
5. Parere riattivazione Master a.a 2021/22;
6. Calendarizzazione riunioni nucleo di valutazione.
1.
2.
3.
4.

Il Presidente propone di aggiungere un ulteriore punto all’o.d.g., in quanto è pervenuta una richiesta di parere
sulla riattivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2020/21. Il Nucleo approva
e pertanto l’o.d.g. viene integrato con il seguente punto:
7. Parere riattivazione Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2020/21.
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1. Comunicazioni
1.1 Webinar CONVUI su rilevazione opinioni degli studenti
In data 17 maggio 2021, tramite piattaforma Zoom, si è svolto un webinar organizzato dal direttivo del
CONVUI, di approfondimento e riflessione sull’utilizzazione e sull’utilità della rilevazione delle opinioni degli
studenti (OpiS), finalizzato a riprendere il dibattito avviato nell’assemblea ANVUR del 3 luglio 2019, sui temi
rimasti aperti che necessitavano di ulteriori approfondimenti. Il CONVUI ha ritenuto utile proporre
l’incontro in questo momento, in quanto tutti i Nuclei hanno completato e trasmesso entro il 30 aprile la
prescritta Relazione annuale sulla rilevazione OpiS sugli insegnamenti frequentati (L. 370/1999),
consentendo così un approfondimento e una riflessione basati su dati ed evidenze empiriche. All’incontro
ha partecipato anche l’ANVUR, che ha accolto l’invito del CONVUI.
Il prof. Bertaccini, in quanto relatore all’interno del webinar, illustra i principali aspetti trattati, e si apre la
discussione che verte in particolare sull’importanza dell’utilizzo dei risultati ai fini del miglioramento e del
coinvolgimento degli studenti come parte attiva del processo.
Dal confronto emerge la proposta di inviare una nota alle strutture per raccomandare una attenta ed
approfondita analisi e presa in carico dei risultati dei questionari da parte dei vari attori del sistema di AQ
ai vari livelli, affinché la rilevazione delle opinioni degli studenti possa rappresentare una proficua base
informativa per il miglioramento continuo. A tal fine si ritiene di grande utilità sia la discussione in seno alle
Commissioni paritetiche, sia la programmazione di apposite giornate di approfondimento delle risultanze
dell’indagine, attraverso un confronto aperto e collegiale con gli studenti, come peraltro già accaduto in
altre occasioni in diversi dipartimenti, con attenzione anche alle segnalazioni contenute nei campi liberi del
questionario.

1.2 Relazione annuale 2020 del Responsabile PCT – Comunicazione accoglimento osservazioni
Ndv/OIV e nuova pubblicazione.
Con nota del 29 aprile 2021, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha
comunicato di aver provveduto alla pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente”, della nuova
versione della Relazione annuale sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nel corso
dell’anno 2020, che recepisce le osservazioni formulate dal Nucleo di valutazione in qualità di OIV. La
relazione è pubblicata al link: https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuticorruzione
Il Nucleo ne prende atto.

1.3 Accreditamento CdS Logopedia – a.a. 2021/2022.
In data 19/5/2021, l’Ufficio Offerta Formativa ha trasmesso la nota contenente le valutazioni con esito
positivo, effettuate collegialmente dal Panel di Esperti della Valutazione (PEV) dell’Anvur, in merito
all’accreditamento iniziale del corso di laurea in Logopedia per l'a.a. 2021-2022, per le quali con delibera
del Consiglio Direttivo n. 102 del 12 maggio 2021, è stata inviata al MUR la proposta di accreditamento.
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L’Anvur raccomanda un'attenta analisi delle osservazioni e raccomandazioni dei PEV, segnalate nei
protocolli di valutazione, da monitorare a cura del Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo prende atto e decide di inviare sin da subito una comunicazione in merito ai referenti del cdl.

1.4 Bozza nuovo Codice Etico e di Comportamento
In data 19/5/2021, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), al fine di acquisire il preventivo parere
obbligatorio del Nucleo, previsto dall’art. 54 co. 5 del D. Lgs 165/2001, ha trasmesso la bozza del nuovo
Codice Etico e di Comportamento, predisposto in raccordo con il dott. Paolo Pellizzaro,
Responsabile di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e valutato da parte del
Prorettore agli Affari Legali, prof. Giovanni Maria Uda.
Si apre la discussione dalla quale emergono già alcune prime osservazioni sul documento, le quali saranno
oggetto di approfondimento e verranno condivise nella prossima seduta, in attesa di formulare il parere
definitivo che il Nucleo ritiene di dover esprimere al termine del periodo di pubblicazione per gli
stakeholder.

1.5 Programmazione triennale 2021-23
È pervenuta in data 24/5/2021 la nota MUR con la quale sono state definite le modalità telematiche per la
presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei programmi triennali delle Università per il periodo 20212023, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del D.M. n. 289/2021 e sulla base di quanto indicato agli
artt. 3 e 4 del medesimo decreto. Ai fini dell’assegnazione delle risorse messe a disposizione per la
programmazione 2021-2023, in attuazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M., attraverso il sito internet riservato
PRO3, a partire dal 24 maggio 2021 ed entro il 22 luglio 2021, ogni Ateneo è tenuto a trasmettere il proprio
piano strategico e a indicare il programma per la realizzazione di almeno uno degli obiettivi selezionati tra
quelli riportati all’art. 3, co. 1, e, con riferimento alle sole Università statali, di almeno uno degli obiettivi
selezionati tra quelli riportati all’art. 4, co. 1, del D.M.
Come stabilito dal D.M. 289/2021, gli indicatori contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal Nucleo
di Valutazione dell’Ateneo, secondo le modalità definite dalla suddetta nota ministeriale. Per essi, come
anche per gli eventuali indicatori proposti autonomamente dall’Ateneo, occorre specificare il motivo della
scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale
dell’indicatore, l’Ufficio dell’Ateneo referente. Occorre inoltre allegare un verbale del Nucleo di valutazione
dell’Ateneo contenente la validazione dell’indicatore, delle modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati,
della fonte e del valore iniziale di riferimento.
Il Nucleo prende atto di quanto indicato dalla nota MUR, in attesa di conoscere gli indicatori individuati
dall’Ateneo.
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2. Approvazione verbale seduta del 27 aprile 2021
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 27 aprile 2021.

3. Ratifica parere su aggiornamento Sistema misurazione e valutazione della performance
Il Nucleo di Valutazione, in qualità di OIV, nella seduta del 26/02/2021 ha esaminato il documento relativo
al “Sistema di Misurazione e valutazione delle performance”, per il parere di cui all’art. 7 del d.lgs.150/2009,
come modificato dal D.lgs. 74/2017, e ha espresso alcune osservazioni e suggerimenti, che sono stati
recepiti da parte dell’Ateneo nella formulazione della versione finale del documento.
Pertanto, il Nucleo ratifica il parere positivo, che si allega al presente verbale, espresso a seguito di
condivisione via mail e trasmesso agli uffici/organi competenti in data 17/05/2021 con nota prot. 57432.

4. Ratifica relazione Dottorati di ricerca XXXVII ciclo
La nota ministeriale prot. 35283 del 16 marzo 2021 ha definito le indicazioni operative sulle procedure di
accreditamento dei dottorati per l’a.a. 2021-22 -XXXVII ciclo, fissando la scadenza per l’inserimento della
relazione sintetica del Nucleo di valutazione in data 7 maggio 2021.
Il Nucleo, nella seduta del 27 aprile 2021, ha rilevato che la relazione sintetica riguarda tre dottorati attivati per
la prima volta nel XXXII ciclo (ARCHEOLOGIA, STORIA E SCIENZE DELL'UOMO; ARCHITETTURA E AMBIENTE;
SCIENZE VETERINARIE), e il rinnovo di un dottorato con modifica del coordinatore (SCIENZE BIOMEDICHE). Il
Nucleo ha pertanto analizzato le schede relative ai suddetti dottorati e rilevato che tutte le verifiche automatiche
effettuate dal CINECA, verificabili a quel momento sui requisiti A3, A5, A6 (parziale), hanno dato esito positivo.
Non ha potuto invece procedere a tutte le verifiche di sua competenza, sui requisiti A6 (parziale), A7 e A8, in
quanto in attesa di ricevere ulteriori dati dall’ufficio Alta formazione, riservandosi di predisporre la relazione
sintetica, approvarla via mail e inserirla, tramite l’ufficio di supporto, nell’apposita procedura informatizza,
portandola a ratifica nella seduta successiva.
Pertanto, avendo provveduto ad espletare tutti gli adempimenti sopracitati, il Nucleo, ratifica la relazione
sintetica formulata ed inserita nella procedura CINECA, all’interno di ciascuna scheda dei dottorati, che viene
allegata al presente verbale.

5. Parere riattivazione Master a.a 2021/22
È pervenuta dall’Ufficio Alta Formazione, in data 1/4/2021, la richiesta di parere sulla riattivazione del corso
di Master universitario interateneo di II livello, per l’anno accademico 2021/2022 in “Farmacoepidemiologia
e valutazione delle cure integrate”, proposto dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Sperimentali congiuntamente al Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
dell’Università degli Studi di Padova (referente amministrativo).
Il corso, per il quale si propone la quarta edizione, non riporta alcuna modifica rispetto alle edizioni
precedenti. Il Nucleo, nella seduta del 27/4/2021 ha esaminato la documentazione disponibile, e ha rinviato
il proprio parere alla seduta successiva, in attesa di ricevere la relazione sulle attività svolte dal Master
nell’anno precedente, a quella data non ancora pervenuta dall’ateneo referente amministrativo. In data
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14/5/2021, l’Ufficio Alta Formazione ha trasmesso le relazioni sulle attività svolte dal Master per gli anni
2018/19 e 2019/2020, inviate dall’ateneo di Padova.
Pertanto, il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta e verificata la coerenza della proposta con il
Regolamento Uniss per i Master universitari, esprime parere favorevole.
Il presente punto viene approvato seduta stante.

6. Calendarizzazione riunioni nucleo di valutazione
Il Nucleo fissa le seguenti date per le prossime riunioni del 2021:
•

29 giugno – ore 9,30

•

9 luglio – ore 9,30

•

13 settembre – ore 9,30.

7. Parere riattivazione Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2020/21
È pervenuta dall’Ufficio Alta formazione, in data 24/05/2021, la richiesta di parere per la riattivazione della
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2020/21. Il Nucleo, esaminata la
documentazione pervenuta, e considerato che non vi sono modifiche rispetto alle precedenti edizioni,
esprime parere favorevole per la riattivazione della scuola.
Il presente punto viene approvato seduta stante.
Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 11,20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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Prot. n. 0057432 del 17/05/2021 - [UOR: SI000151 Classif.<CLASSIF>]

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Alla Dirigente dell’Area Bilancio,
programmazione e controllo di gestione

Oggetto: Parere sul Sistema di misurazione e valutazione delle performance.
Il Nucleo di Valutazione, in qualità di OIV, nella seduta del 26/02/2021 ha esaminato il
documento relativo al “Sistema di Misurazione e valutazione delle performance”, per il
parere di cui all’art. 7 del d.lgs.150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017, e ha
espresso alcune osservazioni e suggerimenti, che sono stati prontamente recepiti
dall’ateneo.
Il documento, nella sua versione finale, è complessivamente coerente con le previsioni
normative, e nello stesso risultano recepiti i rilievi segnalati.
Pertanto, il Nucleo di valutazione esprime parere positivo.

Sassari, 17 maggio 2021
Il Presidente
(Pietro Pulina)

Relazione del nucleo di valutazione - Anno 2021
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: ARCHEOLOGIA, STORIA E
SCIENZE DELL'UOMO
Università proponente: Università degli Studi di SASSARI
Codice: DOT1629722
Parametri

Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo
automatico) (non vale per i dottorati
Numero Componenti [16]
SI
delle Scuole Speciali)
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati
in convenzione o consorzio con enti di
ricerca pubblici o privati di alta
Numero Professori [21]
SI
qualificazione che impieghino nel
collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.
Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico)
SI
Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta
Max 25% - (controllo automatico)
SI
qualificazione
Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti Min 50% - (controllo automatico)
SI
[100%]
Coordinatore [Professore Associato Professore di prima o seconda fascia SI
(L. 240/10)]
(controllo automatico)
Grado di copertura SSD [100%]
Di norma, MIN 80%
SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di dottorato >=6
SI
[6,8]
(solo per i corsi singoli)
Numero borse del corso di dottorato
>=4
SI
[6]
Numero borse del corso di dottorato
>= 3x N, dove N=numero totale di
NON
(in convenzione/consorzio con altri
soggetti partecipanti
APPLICABILE
Atenei italiani e/o enti di ricerca): [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti
(In generale)>= 75%
SI
disponibili: [100%]
II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
estero [50%]

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei Il parametro è il risultato della voce
settori disciplinari del dottorato,
"Progetti competitivi o fondi messi a
SI
derivanti da bandi competitivi o resi disposizione dal proponente" nella
disponibili dai soggetti proponenti [-] sezione "Fonti di copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori [-]
SI
II. patrimonio librario (consistenza in
volumi e copertura delle tematiche del
SI
corso) [-]
III. banche dati, intese come accesso al
contenuto di insiemi di riviste e/o
SI
collane editoriali [-]
IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di
SI
ricerca previsti [-]
V. spazi per i dottorandi e risorse per
SI
il calcolo elettronico [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate di
SI
accertamento finale, sia di contenuto
specialistico che interdisciplinare [-]
II. Attività di perfezionamento
SI
linguistico e informatico [-]
III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale [SI
]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il Corso di Dottorato in Archeologia, storia e scienze dell'uomo possiede i requisiti richiesti per il
XXXVII ciclo. I controlli automatici sui requisiti A3 (composizione collegio dei docenti), A5
(numero borse di dottorato) e A6 (sostenibilità del corso) sono risultati positivi. Relativamente al
requisito A6-IV, il Nucleo ha verificato, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Alta formazione,
che vi è una significativa disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, resi
disponibili dai soggetti proponenti. Infine, si rileva altresì la permanenza dei requisiti A7 (strutture
operative e scientifiche) e A8 (attività di formazione).

Data chiusura: 06/05/2021

Info: dottorati@cineca.it

Relazione del nucleo di valutazione - Anno 2021
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: ARCHITETTURA E
AMBIENTE
Università proponente: Università degli Studi di SASSARI
Codice: DOT1629375
Parametri

Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo
automatico) (non vale per i dottorati
Numero Componenti [16]
SI
delle Scuole Speciali)
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati
in convenzione o consorzio con enti di
ricerca pubblici o privati di alta
Numero Professori [27]
SI
qualificazione che impieghino nel
collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.
Percentuale ricercatori universitari
Max 25% - (controllo automatico)
SI
[6,25%]
Percentuale massima ricercatori di
Max 25% - (controllo automatico)
SI
enti pubblici di ricerca di alta
qualificazione
Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti Min 50% - (controllo automatico)
SI
[81,25%]
Professore di prima o seconda fascia Coordinatore [Professore Ordinario]
SI
(controllo automatico)
Grado di copertura SSD [100%]
Di norma, MIN 80%
SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di dottorato >=6
NON
[-]
(solo per i corsi singoli)
APPLICABILE
Numero borse del corso di dottorato
>=4
SI
[4]
Numero borse del corso di dottorato
>= 3x N, dove N=numero totale di
NON
(in convenzione/consorzio con altri
soggetti partecipanti
APPLICABILE
Atenei italiani e/o enti di ricerca): [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti
(In generale)>= 75%
SI
disponibili: [100%]
II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico)
SI

III. Integrazione borsa soggiorni
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
estero [50%]
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei Il parametro è il risultato della voce
settori disciplinari del dottorato,
"Progetti competitivi o fondi messi a
SI
derivanti da bandi competitivi o resi disposizione dal proponente" nella
disponibili dai soggetti proponenti [-] sezione "Fonti di copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori [-]
SI
II. patrimonio librario (consistenza in
volumi e copertura delle tematiche del
SI
corso) [-]
III. banche dati, intese come accesso al
contenuto di insiemi di riviste e/o
SI
collane editoriali [-]
IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di
SI
ricerca previsti [-]
V. spazi per i dottorandi e risorse per
SI
il calcolo elettronico [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate di
SI
accertamento finale, sia di contenuto
specialistico che interdisciplinare [-]
II. Attività di perfezionamento
SI
linguistico e informatico [-]
III. Attività di valorizzazione della
SI
ricerca e della proprietà intellettuale []
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il Corso di Dottorato in Architettura e ambiente possiede i requisiti richiesti per il XXXVII ciclo. I
controlli automatici sui requisiti A3 (composizione collegio dei docenti), A5 (numero borse di
dottorato) e A6 (sostenibilità del corso) sono risultati positivi. Relativamente al requisito A6-IV, il
Nucleo ha verificato, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Alta formazione, che vi è una
significativa disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, resi disponibili
dai soggetti proponenti. Infine, si rileva altresì la permanenza dei requisiti A7 (strutture operative e
scientifiche) e A8 (attività di formazione).

Data chiusura: 06/05/2021

Info: dottorati@cineca.it

Relazione del nucleo di valutazione - Anno 2021
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE BIOMEDICHE
Università proponente: Università degli Studi di SASSARI
Codice: DOT1329240
Parametri

Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo
Numero Componenti [16]
automatico) (non vale per i dottorati
SI
delle Scuole Speciali)
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati
in convenzione o consorzio con enti di
ricerca pubblici o privati di alta
Numero Professori [45]
SI
qualificazione che impieghino nel
collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.
Percentuale ricercatori universitari
Max 25% - (controllo automatico)
SI
[12,5%]
Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta
Max 25% - (controllo automatico)
SI
qualificazione
Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti Min 50% - (controllo automatico)
SI
[100%]
Coordinatore [Professore Associato Professore di prima o seconda fascia SI
(L. 240/10)]
(controllo automatico)
Grado di copertura SSD [100%]
Di norma, MIN 80%
SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di dottorato >=6
NON
[-]
(solo per i corsi singoli)
APPLICABILE
Numero borse del corso di dottorato
>=4
SI
[6]
Numero borse del corso di dottorato
>= 3x N, dove N=numero totale di
NON
(in convenzione/consorzio con altri
soggetti partecipanti
APPLICABILE
Atenei italiani e/o enti di ricerca): [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36°
Numero medio per corso di dottorato >=6
SI
[9,4]
(solo per i corsi singoli)
Numero borse del corso di dottorato
>=4
SI
[8]
Requisito A.6 Sostenibilità del corso

I. Percentuale borse su posti
(In generale)>= 75%
disponibili: [100%]
II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni
Di norma, MAX 50% importo borsa
estero [50%]
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei Il parametro è il risultato della voce
settori disciplinari del dottorato,
"Progetti competitivi o fondi messi a
derivanti da bandi competitivi o resi disposizione dal proponente" nella
disponibili dai soggetti proponenti [-] sezione "Fonti di copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36°
I. Percentuale borse su posti
(In generale)>= 75%
disponibili: [80%]
II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni
Di norma, MAX 50% importo borsa
estero [-%]
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei
settori disciplinari del dottorato,
derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti [-]
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 [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
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 []
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
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Sintesi della relazione del Nucleo:
Il Corso di Dottorato in Scienze biomediche possiede i requisiti richiesti per il XXXVII ciclo. I
controlli automatici sui requisiti A3 (composizione collegio dei docenti), A5 (numero borse di
dottorato) e A6 (sostenibilità del corso) sono risultati positivi. Parimenti positivo risulta il riscontro
ex post relativo ai parametri A5 e A6 per il XXXVI ciclo. Relativamente al requisito A6-IV, il
Nucleo ha verificato, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Alta formazione, che vi è una
significativa disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, resi disponibili
dai soggetti proponenti. Infine, si rileva altresì la permanenza dei requisiti A7 (strutture operative e
scientifiche) e A8 (attività di formazione).

Data chiusura: 06/05/2021

Info: dottorati@cineca.it

Relazione del nucleo di valutazione - Anno 2021
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: SCIENZE VETERINARIE
Università proponente: Università degli Studi di SASSARI
Codice: DOT1629893
Parametri

Esito

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo
Numero Componenti [16]
automatico) (non vale per i dottorati
SI
delle Scuole Speciali)
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati
in convenzione o consorzio con enti di
ricerca pubblici o privati di alta
Numero Professori [32]
SI
qualificazione che impieghino nel
collegio 4 dirigenti di ricerca,
ricercatori e primi ricercatori.
Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico)
SI
Percentuale massima ricercatori di
enti pubblici di ricerca di alta
Max 25% - (controllo automatico)
SI
qualificazione
Percentuale minima di componenti
SI
appartenenti ai soggetti proponenti Min 50% - (controllo automatico)
[93,75%]
Coordinatore [Professore Associato Professore di prima o seconda fascia SI
(L. 240/10)]
(controllo automatico)
Grado di copertura SSD [100%]
Di norma, MIN 80%
SI
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
Numero medio per corso di dottorato >=6
NON
[-]
(solo per i corsi singoli)
APPLICABILE
Numero borse del corso di dottorato
>=4
SI
[6]
Numero borse del corso di dottorato
>= 3x N, dove N=numero totale di
NON
(in convenzione/consorzio con altri
soggetti partecipanti
APPLICABILE
Atenei italiani e/o enti di ricerca): [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti
(In generale)>= 75%
SI
disponibili: [100%]
II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
estero [50%]

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei Il parametro è il risultato della voce
settori disciplinari del dottorato,
"Progetti competitivi o fondi messi a
SI
derivanti da bandi competitivi o resi disposizione dal proponente" nella
disponibili dai soggetti proponenti [-] sezione "Fonti di copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori [-]
SI
II. patrimonio librario (consistenza in
volumi e copertura delle tematiche del
SI
corso) [-]
III. banche dati, intese come accesso al
contenuto di insiemi di riviste e/o
SI
collane editoriali [-]
IV. disponibilità di software
specificamente attinenti ai settori di
SI
ricerca previsti [-]
V. spazi per i dottorandi e risorse per
SI
il calcolo elettronico [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate di
SI
accertamento finale, sia di contenuto
specialistico che interdisciplinare [-]
II. Attività di perfezionamento
SI
linguistico e informatico [-]
III. Attività di valorizzazione della
ricerca e della proprietà intellettuale [SI
]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:
Il Corso di Dottorato in Scienze veterinarie possiede i requisiti richiesti per il XXXVII ciclo. I
controlli automatici sui requisiti A3 (composizione collegio dei docenti), A5 (numero borse di
dottorato) e A6 (sostenibilità del corso) sono risultati positivi. Relativamente al requisito A6-IV, il
Nucleo ha verificato, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Alta formazione, che vi è una
significativa disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, resi disponibili
dai soggetti proponenti. Infine, si rileva altresì la permanenza dei requisiti A7 (strutture operative e
scientifiche) e A8 (attività di formazione).

Data chiusura: 06/05/2021

Info: dottorati@cineca.it

