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Premessa 

Per l’accreditamento dei corsi di dottorato dell’a.a. 2019-20-XXXV ciclo, il Nucleo di Valutazione (di seguito 

“Nucleo”) è chiamato ad esprimere un parere su tutti i corsi del XXX ciclo per i quali è in scadenza 

l’accreditamento quinquennale e per i corsi accreditati nei cicli successivi (dal XXXI al XXXIV) che presentano 

modifiche sostanziali1, come previsto dalle indicazioni operative ministeriali diffuse con le note prot. n. 

6623 del 27.2.2019 e n. 9106 del 14.3.2019. Con nota del 22.03.2019, la scadenza di questo adempimento 

è stata fissata dal MIUR per il 24.04.2019. 

La Relazione si divide in cinque parti: 

1. dati sintetici sulla formazione dottorale dell’Ateneo; 

2. verifica dei requisiti per l’accreditamento dei corsi; 

3. verifica delle informazioni presenti sui siti internet dei corsi; 

4. conclusioni e raccomandazioni del Nucleo all’Ateneo; 

5. schede di valutazione per ciascun corso di dottorato per il quale il Nucleo deve esprimere il parere. 

Riferimenti normativi (al 15.04.2019) 

Art. 3, DM 45/2013 (Accreditamento dei corsi e delle sedi) 

7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per 
l'accreditamento ai sensi dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati 
dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e 
modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 
febbraio 2010, n. 76. 

Art. 4, DM 45/2013 (Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca) 

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato: 

a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto 
ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati 
attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto 
da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o 
posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 
2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito 
di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del 
rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su 
base nazionale; 

b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale 
negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti 
la data di richiesta di accreditamento; 

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio 
per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non 
può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme 
di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati 
attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare 
la partecipazione di almeno tre borse di studio; 

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento 
alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica 
l'attività dei dottorandi; 

                                                 
1 Titolazione del corso, Coordinatore, Collegio per più del 20% dei componenti. 
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e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di 
ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico; 

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare 
e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della 
conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e 
della proprietà intellettuale. 

1. La formazione dottorale dell’Ateneo 

In questo capitolo vengono riportati alcuni dati di sintesi che presentano la formazione dottorale 

dell’Ateneo, in particolare: 

- dati generali sulla formazione dottorale; 

- dati sulla condizione occupazionale (Almalaurea); 

- dati sul finanziamento delle borse post lauream (nel FFO) da parte del MIUR. 

1.1. L’offerta di Ateneo 

La tabella che segue sintetizza alcuni dati relativi alla formazione dottorale in Ateneo degli ultimi cinque 

anni accademici. Il numero dei corsi è variato nel quinquennio dai 31 dell’a.a. 2014/15 ai 29 dell’a.a. in 

corso, con un massimo di 34 corsi nel 2016/17. Per il 2019/20 richiedono l’attivazione 30 corsi in tutto. Il 

numero di dottorandi iscritti al primo anno è diminuito in cinque anni di circa il 10%, come il numero di 

borse finanziate dall’Ateneo2. Il numero complessivo dei dottorandi (iscritti a tutti i cicli) è diminuito 

fortemente (-25% in cinque anni), in linea con la tendenza nazionale degli ultimi anni3. 

Tabella 1: la formazione dottorale in UniMi (2014/15 - 2018/19). Fonte: dati statistici di Ateneo 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
 14/15 -  
18/19 

N. corsi di dottorato 31 33 34 32 29  

N. borse finanziate da UniMi4 230 232 210 214 207 -10,0% 

N. dottorandi (I anno) 328 310 308 288 296 -9,8% 

N. dottorandi (Totale) 1.193 1.062 956 903 895 -25,0% 

 

1.2. La condizione occupazionale dei dottori di ricerca 

I dati che seguono sono tratti dalle ultime indagini disponibili di AlmaLaurea sulla “Condizione occupazionale 

dei Dottori di ricerca”, che monitorano l'inserimento lavorativo dei Dottori di ricerca a un anno dal 

conseguimento del titolo5. Non sono invece disponibili i dati dell’indagine “Profilo dei Dottori di ricerca”, 

                                                 
2 Le borse di dottorato di UniMi sono state incrementate nel 2016, passando da 13.638,47 euro a 16.350,00 euro all’anno lordi annui. 
L’incremento dell’importo venne coperto finanziariamente da una riduzione del numero di borse. 
3 Cfr. Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018 (I.2.3 i corsi di dottorato). 
4 Fonte: delibere del Senato accademico sulla ripartizione delle borse di dottorato (non sono incluse ulteriori borse finanziate dai 
dipartimenti dell’Ateneo o da enti esterni). 
5 Per maggiori dettagli si veda il sito https://www.almalaurea.it/universita/indagini/dottori/occupazione. 

https://www.almalaurea.it/universita/indagini/dottori/occupazione
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che delinea le caratteristiche e confronta le performance formative dei Dottori di ricerca, in quanto UniMi 

presenta dei tassi di risposta troppo bassi per consentire la restituzione dei risultati6. 

I dati Almalaurea più recenti fanno riferimento ai dottori di ricerca (PhD) che hanno conseguito il titolo nel 

2016, quindi iscritti, prevalentemente, dal XXVIII ciclo. Poiché i corsi di UniMi dal XXVIII ciclo ad oggi hanno 

subito diverse modifiche, i dati vengono mostrati in forma aggregata per Ateneo e, solo per l’ultimo anno 

disponibile, suddivisi per area disciplinare AlmaLaurea (scienze della vita, scienze di base, scienze 

economiche, giuridiche e sociali e scienze umane)7. Viene utilizzato come benchmark la media degli atenei 

presenti nella banca dati di AlmaLaurea8.  

Figura 1: tasso di occupazione dei dottori di ricerca (def. Istat - Forze di lavoro). Fonte: rielaborazione dei dati 
Almalaurea (indagini 2015, 2016, 2017) 

  

Collettivo indagato 2015 2016 2017 

PhD UniMi 536 453 286 

     di cui intervistati 392 333 197 

PhD AlmaLaurea 2.773 3.278 3.340 

     di cui intervistati 2.056 2.441 2.378 
 

Collettivo 
indagato 

scienze 
della 
vita 

scienze 
di base 

scienze 
economiche, 
giuridiche e 
sociali 

scienze 
umane 

PhD UniMi 143 39 66 38 

     di cui 
intervistati 

95 24 47 31 

PhD AlmaLaurea 1.160 717 628 835 

     di cui 
intervistati 

841 493 469 575 
 

 

Commento: il tasso di occupazione dei PhD di UniMi è sempre superiore nel triennio di riferimento alla 

media degli atenei italiani presenti in AlmaLaurea, anche se nel 2017 si è registrato un calo consistente 

(di oltre quattro punti percentuali) rispetto all’anno precedente, pur in presenza di un netto 

ridimensionamento del collettivo degli intervistati. In particolare, rispetto alle diverse aree disciplinari, 

nel 2017 la quasi totalità dei PhD di UniMi nelle scienze di base ha un impiego ad un anno dal 

conseguimento del titolo (anche se in questo caso il campione di riferimento di UniMi è piuttosto ridotto). 

N.B.: la media AlmaLaurea non comprende i dati UniMi e i dati relativi ai PhD dell’area di Ingegneria. 

                                                 
6 Entrano a far parte dell’indagine sul Profilo dei dottori di ricerca i soli dottori degli atenei che raggiungono un tasso di compilazione 
del questionario di rilevazione di almeno il 50,0%. Per maggiori dettagli si veda il sito 
https://www.almalaurea.it/universita/indagini/dottori/profilo.  
7 In questo caso, visto il ridotto collettivo indagato per alcune aree, i dati vanno interpretati con cautela. 
8 Il confronto con la media Almalaurea è indicativo e da interpretare con cautela in quanto il campione degli atenei presenti nelle 
indagini varia di anno in anno. La media AlmaLaurea non comprende i dati UniMi e i dati relativi ai dottori di ricerca dell’area 
Ingegneria. 
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https://www.almalaurea.it/universita/indagini/dottori/profilo
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Figura 2: efficacia del dottorato nel lavoro svolto (molto efficace/efficace). Fonte: rielaborazione dei dati Almalaurea 
(indagini 2015, 2016, 2017) 

  

Collettivo indagato 2015 2016 2017 

PhD UniMi  
(solo occupati) 

341 296 166 

PhD AlmaLaurea  
(solo occupati) 

1.719 2.057 1.966 
 

Collettivo 
indagato 

scienze 
della 
vita 

scienze 
di base 

scienze 
economiche, 
giuridiche e 
sociali 

scienze 
umane 

PhD UniMi  
(solo occupati) 

77 23 41 25 

PhD 
AlmaLaurea 
(solo occupati) 

698 424 382 462 

 

 

Commento: l’efficacia del titolo di dottorato nel lavoro svolto è per i PhD di UniMi sempre superiore 

rispetto alla media AlmaLaurea, anche se in leggero calo nel triennio considerato. L’efficacia nel 2017 è 

maggiore rispetto al benchmark in tutte le aree, tranne in scienze di base dove è sostanzialmente in linea. 

N.B.: la media AlmaLaurea non comprende i dati UniMi e i dati relativi ai PhD dell’area di Ingegneria. 

  

70,8%

66,5% 66,2%
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UniMi Media AlmaLaurea
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Figura 3: reiterazione del corso (se tornasse indietro si iscriverebbe allo stesso corso nello stesso ateneo). Fonte: 
rielaborazione dei dati Almalaurea (indagini 2015, 2016, 2017) 

  

Collettivo indagato 2015 2016 2017 

PhD UniMi 536 453 286 

     di cui intervistati 392 333 197 

PhD AlmaLaurea 2.773 3.278 3.340 

     di cui intervistati 2.056 2.441 2.378 
 

 

Collettivo 
indagato 

scienze 
della 
vita 

scienze 
di base 

scienze 
economiche, 
giuridiche e 
sociali 

scienze 
umane 

PhD UniMi 143 39 66 38 

     di cui 
intervistati 

95 24 47 31 

PhD AlmaLaurea 1.160 717 628 835 

     di cui 
intervistati 

841 493 469 575 
 

 

Commento: la percentuale di PhD di UniMi che rifarebbero lo stesso corso nello stesso ateneo è in netto 

calo nel triennio (dal 62% del 2015 al 50% del 2017) e, negli ultimi due anni rilevati, inferiore alla media 

AlmaLaurea. Nel confronto tra le aree disciplinari, si evidenzia il dato, inferiore alla media AlmaLaurea, 

delle aree scienze di base e scienze economiche, giuridiche e sociali. 

N.B.: la media AlmaLaurea non comprende i dati UniMi e i dati relativi ai PhD dell’area di Ingegneria. 

1.3. Il Fondo Borse post lauream (FFO) 

Tra gli interventi in favore degli studenti, il MIUR ripartisce annualmente il Fondo per le Borse post lauream 

(di cui non più del 10% per assegni di ricerca), secondo criteri e indicatori riportati in allegato al D.M. di 

ripartizione del FFO. Nel 2018 il fondo è stato incrementato a livello nazionale da 139,9 milioni di euro a 

159,9 milioni. UniMi ha ottenuto uno stazionamento complessivo di 4,7 milioni nel 2017 e di 5,2 milioni nel 

2018. 

La tabella che segue mostra le percentuali assegnate ad UniMi nei diversi indicatori nel 2018, confrontate 

con l’anno precedente. Si osserva, in particolare, che dal 2017 al 2018 l’indicatore finale di UniMi è 

diminuito dal 3,06% al 2,87% soprattutto in seguito al forte (e non facilmente interpretabile) decremento 

dell’indicatore “N. iscritti che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero” e dell’indicatore “N. iscritti 

con borsa ponderati con peso borse su totale iscritti”9. Per il criterio “Qualità della ricerca svolta dai membri 

del collegio dei docenti” (che pesa per il 50% nel calcolo dell’indicatore finale), calcolato in base agli 

indicatori R e X della VQR, vi è stato, invece, un incremento dal 2017 al 2018 (dal 3,06% al 3,16%). Si ricorda 

                                                 
9 Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’anno 2017 (XXXIII ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente 
moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per 
la durata del corso. 
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che gli indicatori R e X sono stati espunti dalle nuove linee guida del MIUR per l’accreditamento dei corsi di 

dottorato (versione del 01.02.2019) e, presumibilmente, potrebbero essere esclusi dai criteri del 2019. 

L’indicatore finale è sempre inferiore alla quota base assegnata ad UniMi, facendo ritenere che la 

performance del nostro Ateneo nella ripartizione del Fondo Borse sia migliorabile e a questo miglioramento 

potrà contribuire un’attenta analisi, da parte degli Organi d’Ateneo, dei dati riportati nella tabella 2. 

Tabella 2: peso del Fondo Borse post lauream di UniMi sul totale degli atenei (confronto 2017-2018) – Fonte: DD.MM. 
di assegnazione del FFO 2017 e 2018 

Criteri Indicatori  2017 2018 
Andamento 
2017-2018 

1. Qualità della ricerca svolta dai 
membri del collegio dei docenti 
(peso 50%) 

Indicatore R+X1 - VQR 2011-2014 relativo ai 
collegi di dottorato 

3,06% 3,16%  

2. Grado di internazionalizzazione 
del dottorato (peso al 10%) 

N. iscritti che hanno conseguito il titolo di 
accesso all'estero (50%) 

2,81% 0,16%  

N. borse di dottorato destinate a dottorati 
innovativi internazionali (50%) 

2,06% 2,27%  

3. Grado di collaborazione con il 
sistema delle imprese e ricadute sul 
sistema socio-economico (peso 10%) 

N. borse acquisite da enti esterni (50%) 1,27% 1,59%  

N. borse di dottorato destinate a dottorati 
innovativi interdisciplinari e intersettoriali 
(50%) 

2,02% 1,41%  

4. Attrattività del dottorato (peso 
10%) 

N. iscritti che hanno acquisito il titolo di 
accesso in altre Università italiane 

3,29% 2,94%  

5. Dotazione di servizi e risorse 
disponibili (peso 20%) 

N. iscritti con borsa ponderati con peso 
borse su totale iscritti 

3,99% 3,59%  

Indicatore finale Borse post lauream UniMi 3,06% 2,87%  

Benchmark (Quota base FFO UniMi) 4,18% 3,99%  

 

Quest’ultima osservazione è confermata se si confronta il dato di UniMi con quello di tre atenei benchmark: 

UniBo e UniPd ottengono un indicatore finale superiore alla propria quota base. UniTo, pur con un indicatore 

finale inferiore alla propria quota base, consegue delle percentuali superiori a UniMi in quasi tutti gli 

indicatori.  
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Tabella 3: peso del Fondo Borse post lauream di UniMi e di tre atenei benchmark sul totale degli atenei nel 2018 - 
Fonte: DD.MM. di assegnazione del FFO 2018 

Criteri Indicatori  UniMi UniBo UniPd UniTo 

1. Qualità della ricerca svolta dai 
membri del collegio dei docenti 
(peso 50%) 

Indicatore R+X1 - VQR 2011-2014 relativo 
ai collegi di dottorato 

3,16% 6,34% 5,20% 3,56% 

2. Grado di internazionalizzazione 
del dottorato (peso al 10%) 

N. iscritti che hanno conseguito il titolo di 
accesso all'estero (50%) 

0,16% 8,02% 8,55% 6,00% 

N. borse di dottorato destinate a 
dottorati innovativi internazionali (50%) 

2,27% 8,87% 5,18% 3,81% 

3. Grado di collaborazione con il 
sistema delle imprese e ricadute 
sul sistema socio-economico (peso 
10%) 

N. borse acquisite da enti esterni (50%) 1,59% 9,07% 7,34% 7,42% 

N. borse di dottorato destinate a 
dottorati innovativi interdisciplinari e 
intersettoriali (50%) 

1,41% 8,00% 5,14% 2,88% 

4. Attrattività del dottorato (peso 
10%) 

N. iscritti che hanno acquisito il titolo di 
accesso in altre Università italiane 

2,94% 4,33% 3,76% 2,44% 

5. Dotazione di servizi e risorse 
disponibili (peso 20%) 

N. iscritti con borsa ponderati con peso 
borse su totale iscritti 

3,59% 6,98% 5,22% 2,98% 

Indicatore finale Borse post lauream 2,87% 6,70% 5,33% 3,62% 

Benchmark (Quota base FFO) 3,99% 5,53% 4,14% 4,01% 

 

2. Verifica dei requisiti per l’accreditamento dei corsi 

La tabella seguente mostra l’elenco dei corsi di dottorato dell’Ateneo che hanno richiesto l’attivazione del 

XXXV ciclo. Il Nucleo è chiamato ad esprimere il parere per i corsi accreditati nel XXX ciclo (stato “Nuovo 

Accreditamento”) e per i corsi accreditati successivamente che proseguono l’attivazione con modifiche 

sostanziali10 (stato “Rinnovo”, con modifiche). 

Tabella 4: riepilogo corsi di dottorato dell’a.a. 2019-20-XXXV ciclo (fonte: portale Nuclei-Cineca) 

N. Titolo del Dottorato Stato 
Tipo di 
organizzazione 

Parere 
richiesto al 
Nucleo 

Modifiche 

1 Agricoltura, ambiente e bioenergia 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

2 Biologia molecolare e cellulare 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
Coordinatore 
oltre il 20% del 
collegio 

3 Chimica 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

4 Chimica industriale 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
Coordinatore 
oltre il 20% del 
collegio 

5 
Diritto comparato, privato, 
processuale civile e dell'impresa 

Rinnovo Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

6 
Diritto pubblico, internazionale ed 
europeo 

Rinnovo Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

7 Filosofia e scienze dell'uomo 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì   

                                                 
10 Per modifiche sostanziali si intende la modifica del Coordinatore, la modifica per oltre il 20% del collegio e la modifica del nome del 
corso. 
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N. Titolo del Dottorato Stato 
Tipo di 
organizzazione 

Parere 
richiesto al 
Nucleo 

Modifiche 

8 Fisica, astrofisica e fisica applicata 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì coordinatore 

9 Informatica 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

10 
International and public law, 
ethics and economics for 
sustainable development (LEES) 

Nuova 
attivazione 

Convenzionato    

11 Medicina dei sistemi 
Nuovo 
Accreditamento 

Convenzionato Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

12 Medicina sperimentale Rinnovo Singola Univ.    

13 Medicina traslazionale Rinnovo Singola Univ. Sì coordinatore 

14 Ricerca clinica Rinnovo Singola Univ.    

15 Scienze ambientali 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì   

16 
Scienze del patrimonio letterario, 
artistico e ambientale 

Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì coordinatore 

17 Scienze della nutrizione 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

18 Scienze della terra 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì coordinatore 

19 Scienze farmaceutiche 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì   

20 
Scienze farmacologiche 
biomolecolari, sperimentali e 
cliniche 

Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì   

21 Scienze giuridiche Cesare Beccaria Rinnovo Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

22 Scienze matematiche 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

23 Scienze per i sistemi alimentari 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
Coordinatore 
oltre il 20% del 
collegio 

24 Scienze per la sanità pubblica Rinnovo Singola Univ.    

25 
Scienze veterinarie e 
dell'allevamento 

Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
Coordinatore 
oltre il 20% del 
collegio  

26 
Sociologia economica e studi del 
lavoro 

Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 
oltre il 20% del 
collegio 

27 
Studi linguistici, letterari e 
interculturali in ambito europeo ed 
extra-europeo 

Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì   

28 Studi politici 
Nuovo 
Accreditamento 

Convenzionato Sì coordinatore 

29 Studi storici 
Nuovo 
Accreditamento 

Singola Univ. Sì 

Titolo 
modificato 
oltre il 20% del 
collegio 

30 Studi sulla criminalità organizzata Rinnovo Singola Univ.    
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Per la verifica dei requisiti di accreditamento, previsti dal DM 45/2013 e dalle nuove linee guida del MIUR11 

(versione del 01.02.2019), il Nucleo si è basato sulle informazioni presenti nelle schede dei corsi di dottorato 

(“Modulo Proposta Anagrafe dei Dottorati”) e nelle schede di valutazione del Nucleo presenti nella 

procedura ministeriale “Nuclei” gestita dal Cineca. Il Nucleo ha poi effettuato una verifica delle 

informazioni pubblicate sui siti internet dei corsi di dottorato12, della quale si dettaglierà nel prosieguo della 

relazione. 

Al termine dell’analisi, il Nucleo ha verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di accreditamento 

per tutti i suddetti corsi per i quali è tenuto ad esprimere la propria valutazione.  

I paragrafi che seguono sintetizzano la procedura seguita dal Nucleo per la verifica dei requisiti di 

accreditamento e gli esiti della stessa.  

                                                 
11  https://www.miur.gov.it/documents/20182/611959/Nota+n.+3315-+Requisiti.pdf/4ad99be4-b483-42a5-ae57-
5712f6e1db14?version=1.0 
12 Le informazioni sono aggiornate all’anno accademico in corso. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/611959/Nota+n.+3315-+Requisiti.pdf/4ad99be4-b483-42a5-ae57-5712f6e1db14?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/611959/Nota+n.+3315-+Requisiti.pdf/4ad99be4-b483-42a5-ae57-5712f6e1db14?version=1.0
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2.1. Requisito A.1 - Qualificazione scientifica della sede del dottorato 

La verifica di questo requisito non è richiesta al Nucleo. 

2.2. Requisito A.2 - Tematiche del dottorato ed eventuali curricula 

La verifica di questo requisito non è richiesta al Nucleo. 

Il Nucleo ha comunque verificato per tutti i corsi attivi in UniMi (non solo quelli per i quali deve effettuare il parere) la presenza di un sito internet dove sia 

visibile l’offerta formativa prevista ed erogata, come richiesto dalle linee guida del MIUR. In particolare il Nucleo ha verificato la presenza di queste 

informazioni: 

- l’esistenza di un sito internet del corso; 

- l’esistenza di una versione in lingua inglese del sito internet del corso (in particolare se il corso è erogato in lingua inglese); 

- la descrizione generale del percorso formativo; 

- l’elenco delle attività formative previste. 

In assenza delle informazioni nel sito internet del corso (o in assenza di un sito internet specifico), il Nucleo ha comunque verificato che le suddette 

informazioni siano presenti nel sito istituzionale di UniMi dedicato alla formazione dottorale13. Gli esiti di questa verifica sono riportati nel capitolo 3. 

 

  

                                                 
13 http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/1280.htm 

http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/1280.htm
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2.3. Requisito A.3 - Composizione del collegio dei docenti 

Gli esiti della verifica dei parametri previsti dal Requisito sono sintetizzati nella tabella seguente. 

Tabella 5: verifica dei parametri del Requisito A.3 - Composizione del collegio dei docenti 

Parametro Dettaglio parametro Procedura seguita dal Nucleo Esito 

Numero Componenti  

>= 16 (SI/NO) - (non vale per i dottorati delle Scuole 
Speciali)  

(controllo automatico) 

Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Numero Professori  

>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori  

(controllo automatico) 

Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) 
Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Percentuale massima ricercatori di 
enti pubblici di ricerca di alta 
qualificazione 

Max 25% - (controllo automatico) 
Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti 

Min 50% - (controllo automatico) 
Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Coordinatore  
Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) 

Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Per la scelta del Coordinatore, l’Ateneo ha 
considerato il Requisito previsto dalle linee 
guida MIUR14. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Grado di copertura SSD Di norma, MIN 80% 
Il Nucleo ha verificato che i componenti del 
collegio garantiscano un grado di copertura 
pari ad almeno l’80% dei SSD del corso.  

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

 

 

  

                                                 
14 “Possedere almeno due dei valori soglia previsti per i Commissari all’Abilitazione scientifica nazionale ai sensi del DM 120/2016”. 
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2.4. Requisito A.4 - Qualificazione del collegio dei docenti 

Gli esiti della verifica dei parametri previsti dal Requisito sono sintetizzati nella tabella seguente. 

Tabella 6: verifica dei parametri del Requisito A.4 - Qualificazione del collegio dei docenti 

Parametro Dettaglio parametro Procedura seguita dal Nucleo Esito 

Indicatore quantitativo di attività 
scientifica 

Il requisito relativo alla qualificazione del collegio è 
soddisfatto se sono congiuntamente verificate le seguenti 
condizioni: 

a. Ciascun componente del Collegio ha pubblicato almeno tre 
prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati 
su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni; 

b. Settori bibliometrici: ciascun componente supera il primo 
indicatore ASN per l’abilitazione di II fascia. 
Settori non bibliometrici: ciascun componente supera la 
terza soglia per l’abilitazione di II fascia oppure la prima 
soglia per l’abilitazione di II fascia. 

Il Coordinatore deve essere un professore a tempo 
indeterminato la cui valutazione viene effettuata sulla base 
del curriculum del medesimo, che ne garantisca la 
qualificazione e la capacità organizzativa in campo 
scientifico15. 

Il Nucleo ha preso atto che la verifica 
automatica sarà effettuata dopo la 
chiusura della banca dati. 

Positivo per n. corsi: / 

Negativo per n. corsi: / 

 

  

                                                 
15  Per dettagli in merito al requisito di qualificazione scientifica del Coordinatore, si rimanda alla descrizione del Requisito A4 nelle linee guida del MIUR 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/611959/Nota+n.+3315-+Requisiti.pdf/4ad99be4-b483-42a5-ae57-5712f6e1db14?version=1.0). 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/611959/Nota+n.+3315-+Requisiti.pdf/4ad99be4-b483-42a5-ae57-5712f6e1db14?version=1.0
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2.5. Requisito A.5 - Numero borse di dottorato 

La procedura ministeriale richiede per il Requisito A.5 la verifica delle informazioni sia del nuovo ciclo sia, ex post, del 34° ciclo. Gli esiti della verifica dei 

parametri previsti dal Requisito sono sintetizzati nella tabella seguente. 

Tabella 7: verifica dei parametri del Requisito A.5 - Numero borse di dottorato 

Ciclo Parametro Dettaglio parametro Procedura seguita dal Nucleo Esito 

Ex post XXXIV Numero medio per corso di dottorato 
>=6  

(solo per i corsi singoli) 

Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo 

(N. medio di borse per corso di 
dottorato in UniMi: 9,04)16 

Ex post XXXIV Numero borse del corso di dottorato >=4 
Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Ex ante XXXV ciclo Numero medio per corso di dottorato 
>=6 

(solo per i corsi singoli) 

Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo 

(N. medio di borse per corso di 
dottorato in UniMi: 7,6)17 

Ex ante XXXV ciclo Numero borse del corso di dottorato >=4 
Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Ex ante XXXV ciclo 
Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei 
italiani e/o enti di ricerca) 

>=3xN, dove N=numero 
totale di soggetti 
partecipanti 

Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati 
nell’Anagrafe dei Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 2 

Negativo per n. corsi: / 

Non applicabile per n. corsi: 23  

 

  

                                                 
16 La media è calcolata non tenendo conto dei dottorati in collaborazione (consorzio/convenzione) con università estere e/o imprese. 
17 La media è calcolata non tenendo conto dei dottorati in collaborazione (consorzio/convenzione) con università estere e/o imprese. 
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2.6. Requisito A.6 - Sostenibilità del corso 

La procedura ministeriale richiede per il Requisito A.6 la verifica delle informazioni sia del nuovo ciclo sia, ex post, del 34° ciclo. Gli esiti della verifica dei 

parametri previsti dal Requisito sono sintetizzati nella tabella seguente. 

Tabella 8: verifica dei parametri del Requisito A.6 - Sostenibilità del corso (ex post XXXIV ciclo, ex ante XXXV ciclo)  

Ciclo Parametro 
Dettaglio 
parametro 

Procedura seguita dal Nucleo Esito 

Ex post 
XXXIV 

I. Percentuale borse su posti 
disponibili:  

(In 
generale)>=75% 

Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati nell’Anagrafe dei Dottorati. 
Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

Ex post 
XXXIV 

II. Budget attività di ricerca:  >=10% 

Il Nucleo conferma che il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorati 
di ricerca (art. 20) assicura, a decorrere dal secondo anno, a ciascun 
dottorando, in aggiunta alla borsa, un budget a copertura dei costi 
correlati all’espletamento dell’attività di ricerca in Italia e all’estero, 
di importo non inferiore al 10% del valore della quota base della borsa. 

Il Nucleo osserva, tuttavia, che al di fuori del regolamento e del bando 
di concorso, di questa informazione non sembra essere data notizia sul 
portale unimi.it dedicato alla formazione dottorale (ad eccezione della 
versione in lingua inglese18) e sui siti dei corsi di dottorato. 

Positivo 

Ex post 
XXXIV 

III. Integrazione borsa soggiorni 
estero  

Di norma, MAX 
50% importo 
borsa 

Il Nucleo conferma che il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorati 
di ricerca (art. 20) assicura l’incremento della borsa, nella misura non 
inferiore al 50%, per l’eventuale soggiorno all’estero ai fini dello 
svolgimento di attività di ricerca, di durata non inferiore a un mese, 
autorizzato dal Collegio dei docenti. Le informazioni in merito alla 
maggiorazione della borsa sono riportate nel portale unimi.it19. 

Positivo 

Ex post 
XXXIV 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca 
nei settori disciplinari del dottorato, 
derivanti da bandi competitivi o resi 
disponibili dai soggetti proponenti  

 
Questo parametro, non vincolante per l’accreditamento, non è stato 
oggetto di verifica da parte del Nucleo. 

/ 

Ex ante 
XXXV 
ciclo 

I. Percentuale borse su posti 
disponibili:  

(In 
generale)>=75% 

Il Nucleo ha preso atto dei dati riportati nell’Anagrafe dei Dottorati. 
Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

                                                 
18 http://www.unimi.it/ENG/research/92349.htm 
19 http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/28359.htm 

http://www.unimi.it/ENG/research/92349.htm
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/28359.htm


18 
 

Ciclo Parametro 
Dettaglio 
parametro 

Procedura seguita dal Nucleo Esito 

Ex ante 
XXXV 
ciclo 

II. Budget attività di ricerca:  >=10% 

Il Nucleo conferma che il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorati 
di ricerca (art. 20) assicura, a decorrere dal secondo anno, a ciascun 
dottorando, in aggiunta alla borsa, un budget a copertura dei costi 
correlati all’espletamento dell’attività di ricerca in Italia e all’estero, 
di importo non inferiore al 10% del valore della quota base della borsa. 

Il Nucleo osserva, tuttavia, che al di fuori del regolamento e del bando 
di concorso, di questa informazione non sembra essere data notizia sul 
portale unimi.it dedicato alla formazione dottorale (ad eccezione della 
versione in lingua inglese20) e sui siti dei corsi di dottorato. 

Positivo 

Ex ante 
XXXV 
ciclo 

III. Integrazione borsa soggiorni 
estero  

Di norma, MAX 
50% importo 
borsa 

Il Nucleo conferma che il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorati 
di ricerca (art. 20) assicura l’incremento della borsa, nella misura non 
inferiore al 50%, per l’eventuale soggiorno all’estero ai fini dello 
svolgimento di attività di ricerca, di durata non inferiore a un mese, 
autorizzato dal Collegio dei docenti. Le informazioni in merito alla 
maggiorazione della borsa sono riportate nel portale unimi.it21. 

Positivo 

Ex ante 
XXXV 
ciclo 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca 
nei settori disciplinari del dottorato, 
derivanti da bandi competitivi o resi 
disponibili dai soggetti proponenti  

 
Questo parametro, non vincolante per l’accreditamento, non è stato 
oggetto di verifica da parte del Nucleo. 

/ 

N.B.: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III per ciascun ciclo. 

  

                                                 
20 http://www.unimi.it/ENG/research/92349.htm 
21 http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/28359.htm 

http://www.unimi.it/ENG/research/92349.htm
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/28359.htm
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2.7. Requisito A.7 - Strutture operative e scientifiche 

Gli esiti della verifica dei parametri previsti dal Requisito sono sintetizzati nella tabella seguente. 

Tabella 9: verifica dei parametri del Requisito A.7 - Strutture operative e scientifiche 

Parametro Procedura seguita dal Nucleo22 Esito 

I. attrezzature e/o laboratori 
Il Nucleo ha preso atto delle informazioni riportate nell’Anagrafe dei 
Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura 
delle tematiche del corso) 

Il Nucleo ha preso atto delle informazioni riportate nell’Anagrafe dei 
Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di 
insiemi di riviste e/o collane editoriali 

Il Nucleo ha preso atto delle informazioni riportate nell’Anagrafe dei 
Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai 
settori di ricerca previsti 

Il Nucleo ha preso atto delle informazioni riportate nell’Anagrafe dei 
Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico 
Il Nucleo ha preso atto delle informazioni riportate nell’Anagrafe dei 
Dottorati. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni  

  

                                                 
22 Per la verifica di questo requisito il Nucleo aveva considerato nella Relazione sull’accreditamento dei corsi di dottorato a.a. 2018-2019 anche i dati provenienti dall’indagine di soddisfazione dei 
dottorandi di UniMi, svolta nel 2017 per i cicli XXIX, XXX e XXXI ciclo, nell’ambito del processo di valutazione dei corsi di dottorato avviato dal Nucleo precedente. Per la presente Relazione i dati 
dell’indagine non vengono riproposti, in quanto il questionario non è stato replicato negli anni successivi. 
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2.8. Requisito A.8 - Attività di formazione 

Tabella 10: verifica dei parametri del Requisito A.8 - Attività di formazione 

Parametro Procedura seguita dal Nucleo Esito 

I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento finale, sia di 
contenuto specialistico che interdisciplinare 

Il Nucleo ha preso atto delle informazioni riportate nell’Anagrafe dei 
Dottorati. 

Da Regolamento, nell’arco dell’intero ciclo, ogni dottorando è tenuto a 
partecipare alle attività formative cosiddette trasversali per almeno 72 
ore - per un impegno di 4 ore ogni bimestre - come da programma stabilito 
dall’Ateneo per la generalità dei corsi, eventualmente anche su proposta 
di più collegi dei docenti. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico Il Nucleo ha preso atto delle informazioni riportate nell’Anagrafe dei 
Dottorati. 

L’Ateneo prevede attività formative, in comune tra più dottorati, nel 
campo del perfezionamento linguistico e informatico. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale 

Il Nucleo ha preso atto delle informazioni riportate nell’Anagrafe dei 
Dottorati. 

L’Ateneo prevede attività formative, in comune tra più dottorati, nel 
campo della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale. 

Positivo per n. corsi: 25 

Negativo per n. corsi: / 
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3. Verifica delle informazioni presenti sui siti internet dei corsi di dottorato 

Ad integrazione della verifica effettuata sui requisiti di accreditamento (descritta nel capitolo precedente) 

il Nucleo ha effettuato una verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet23 di tutti i 29 corsi di 

dottorato attivi nell’a.a. corrente (non solo quelli per i quali è richiesto il parere del Nucleo per 

l’accreditamento). Complessivamente sono state verificate 12 informazioni attinenti ai requisiti di 

accreditamento (v. tabella seguente). 

Tabella 11: informazioni verificate nei siti internet dei corsi di dottorato e loro attinenza ad un requisito di 
accreditamento 

Informazione verificata nel sito internet del corso Requisito di accreditamento attinente 

Esistenza di un sito A.2 - Tematiche del dottorato ed eventuali curricula 

Versione inglese del sito internet A.2 - Tematiche del dottorato ed eventuali curricula 

Descrizione del percorso formativo A.2 - Tematiche del dottorato ed eventuali curricula 

Insegnamenti (attività formative) A.2 - Tematiche del dottorato ed eventuali curricula 

Elenco dei docenti del collegio A.3 - Composizione del collegio docenti 

Nominativo del Coordinatore  A.3 - Composizione del collegio docenti 

CV dei docenti del collegio A.4 - Qualificazione del collegio dei docenti 

N. posti disponibili A.5 - Numero borse di dottorato 

N. borse di dottorato A.5 - Numero borse di dottorato 

Integrazione borsa soggiorni all'estero A.6 - Sostenibilità del corso 

Strutture operative e scientifiche A.7 - Strutture operative e scientifiche 

Competenze trasversali A.8 - Attività di formazione 

 

Qualora l’informazione cercata non fosse pubblicata nel sito internet del corso, il Nucleo ha comunque 

verificato la sua presenza sul portale di Ateneo dedicato alla formazione dottorale 

(http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/1280.htm), che riporta diverse informazioni standard per tutti i 

corsi, come ad esempio la descrizione degli obiettivi formativi, le linee di ricerca e altre informazioni 

generali (coordinatore, sede del corso, link al sito internet del corso, etc.). 

Le figure che seguono mostrano le informazioni raccolte, accompagnate da un breve commento. 

  

                                                 
23 Gli indirizzi dei siti dei corsi sono reperibili dalla pagina http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/111212.htm. Eventuali informazioni 
presenti in aree ad accesso riservato non sono state verificate. 

http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/1280.htm
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/111212.htm
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Figura 4: informazioni raccolte sui siti internet dei corsi di dottorato di UniMi (aggiornate al 01.04.2019) 

A.2 - Tematiche del dottorato ed eventuali curricula 

 

Tutti i corsi hanno un sito internet. La maggior parte 
ha un sito proprio; per gli altri il sito si trova 
all’interno di quello dipartimentale. In un caso il sito 
non è accessibile ad utenti esterni ad UniMi. 

 

22 corsi hanno il sito in inglese o comunque hanno il 
sito in italiano con una versione in lingua inglese. 
Due siti non hanno la versione in lingua inglese (pur 
essendo tenuti in tale lingua). 

 

Il Nucleo ha constatato la presenza sul sito internet 
di 25 corsi di una descrizione, anche sommaria, del 
percorso formativo. Per gli altri corsi vi è comunque 
la descrizione degli obiettivi formativi, un elenco 
delle attività formative previste24 e l’elenco delle 
linee di ricerca sul sito unimi.it., dai quali si possono 
evincere i contenuti del percorso formativo. 

 

In 23 casi nel sito viene riportata la descrizione delle 
attività formative previste. Per gli altri corsi vi è 
comunque un elenco delle attività formative 
previste sul portale unimi.it dedicato ai dottorati25. 

 

                                                 
24 http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/126166.htm 
25 http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/126166.htm 
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A.2 - Insegnamenti (attività formative)

Sì (nel sito del
corso)

No (ma presenti
su sito unimi)

http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/126166.htm
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/126166.htm
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A.3 - Composizione del collegio docenti 

 

In 24 casi il sito del corso riporta l’elenco del 
collegio dei docenti. Va osservato comunque che 
l’elenco dei docenti si può evincere per ogni corso 
nella pagina del portale unimi.it dedicata ai PhD26, 
dove per ogni corso vengono riportate le linee di 
ricerca e il docente titolare. 

 

Tutti i corsi di dottorato presentano il nominativo 
del Coordinatore nella pagina del portale unimi.it 
dedicata ai PhD; in 25 casi è riportato anche nel sito 
del corso. 

A.4 - Qualificazione del collegio dei docenti 

 

Il requisito A.4 attiene alle pubblicazioni dei docenti 
del collegio. Le informazioni sulle pubblicazioni dei 
docenti afferenti a UniMi sono raccolte nell’archivio 
AIR27. Per questo requisito, il Nucleo ha comunque 
verificato la presenza sul sito internet del corso di 
dottorato del CV dei docenti del collegio (dal quale 
è possibile desumere l’attività scientifica del 
docente). In 20 casi il CV dei docenti non è 
pubblicato (o reperibile) nel sito del corso28. 

A.5 - Numero borse di dottorato 

 

Solo nel sito di un corso è specificato il numero di 
posti disponibili (che è comunque reperibile, per 
tutti i corsi, nel bando di concorso pubblicato sul 
portale dell’Ateneo). 

                                                 
26 http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/111212.htm 
27 https://air.unimi.it/  
28  Va ricordato comunque che il CV dei docenti UniMi è comunque raccolto nel portale “Chi e dove” 
(http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp). 
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http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/111212.htm
https://air.unimi.it/
http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp
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In nessun caso viene specificato nel sito del corso il 
numero di borse (che è comunque reperibile, per 
tutti i corsi, nel bando di concorso pubblicato sul 
portale dell’Ateneo). 

Non è, di conseguenza, disponibile una descrizione 
del tipo di borsa erogata (se finanziata dall’Ateneo 
o da un ente esterno). 

A.6 - Sostenibilità del corso 

 

L’informazione in merito alla maggiorazione del 50% 
della borsa per i dottorandi che si recano all’estero 
è riportata sul portale unimi.it 29 , sia in lingua 
italiana sia in inglese. L’informazione non è 
presente sui siti internet della maggior parte dei 
corsi (24). In due casi il sito del corso riporta il link 
all’informazione presente sul portale di Ateneo e in 
tre casi l’informazione è riportata direttamente nel 
sito del corso. 

A.7 - Strutture operative e scientifiche 

 

Solo per cinque corsi di dottorato vengono riportate 
informazioni sul sito internet del corso in merito alle 
strutture a disposizione (anche se spesso riguardano 
genericamente le strutture dipartimentali). 

A.8 - Attività di formazione 

 

Le informazioni relative agli insegnamenti diretti a 
fornire le cosiddette competenze trasversali sono 
pubblicate sul portale di Ateneo30. Solo due corsi 
pubblicizzano queste attività sul proprio sito 
internet. 

                                                 
29 http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/28359.htm 
30 http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/101907.htm 
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http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/28359.htm
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/101907.htm
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Il Nucleo ha poi verificato la presenza di altre informazioni31, non direttamente associabili ai requisiti di 

accreditamento, le quali non vengono rendicontate in questa relazione e per le quali si rimanda, per 

maggiori dettagli, all’Allegato 1. 

4. Conclusioni e raccomandazioni 

Con questa Relazione il Nucleo ha verificato, con esito positivo, il possesso dei requisiti di accreditamento 

per tutti i corsi per i quali è tenuto quest’anno ad esprimere la propria valutazione (cap. 2), come richiesto 

dalla normativa e dalle indicazioni operative ministeriali. La verifica è stata condotta sulla base delle 

informazioni presenti nell’Anagrafe Dottorati e nelle schede di valutazione disponibili sul portale Nuclei-

Cineca. 

Il Nucleo ha, inoltre, analizzato alcuni dati di sintesi sulla formazione dottorale (cap. 1) e ha verificato la 

presenza di alcune informazioni inerenti ai requisiti di accreditamento sui siti internet dei corsi e 

dell’Ateneo (cap. 3). 

Al termine di questa analisi, il Nucleo intende presentare all’Ateneo alcuni spunti di riflessione: 

- A livello di Ateneo, a seguito della contrazione del numero di borse finanziate dall’Ateneo, si è 

osservata una decisa contrazione del numero di nuovi dottorandi (-10%). Questa tendenza è 

comunque in linea con la media nazionale. 

- I dati sulla condizione occupazionale mostrano una buona performance dei corsi di UniMi: il tasso di 

occupazione dei nostri PhD a un anno dal conseguimento del titolo è superiore alla media 

AlmaLaurea e il titolo di dottorato è globalmente efficace nel lavoro svolto (seppure questi due dati 

siano in calo nell’ultimo anno). Tuttavia, la percentuale di PhD che si iscriverebbero di nuovo allo 

stesso corso di UniMi, pari a solo il 50% nel 2017, è in forte calo negli ultimi tre anni, risultando ora 

inferiore alla media AlmaLaurea. 

- I dati sull’attribuzione del Fondo Borse post lauream (FFO) mostrano margini di miglioramento 

rispetto ai benchmark soprattutto per quanto concerne gli indicatori sulla qualità della ricerca svolta 

dai membri del collegio, sul grado di internazionalizzazione e sul grado di collaborazione con il 

sistema delle imprese. 

- L’analisi delle informazioni presenti sui siti internet dei corsi e dell’Ateneo ha messo in luce come 

la maggior parte delle informazioni rilevanti siano pubblicate e facilmente reperibili. Tuttavia 

sussiste una certa asimmetria tra le informazioni disponibili sul sito istituzionale dell’Ateneo e sui 

siti dei singoli corsi di dottorato, oltre a difformità nelle tipologie di informazioni presenti nei vari 

siti dei corsi. 

Sulla base di queste osservazioni, il Nucleo ritiene utile formulare le seguenti raccomandazioni all’Ateneo: 

- Porre attenzione al livello di soddisfazione dei dottorandi, individuando eventuali elementi critici 

al fine di formulare le opportune misure correttive. A questo proposito potrebbe essere utile 

l’indagine recentemente effettuata nell’ambito del progetto “Good practice” che ha coinvolto 

anche i dottorandi e ha riguardato i servizi erogati dall’Ateneo (v. Allegato 2); inoltre sarebbe utile 

incrementare il tasso di risposta dei dottorandi al questionario AlmaLaurea “Profilo dei Dottori di 

ricerca” (attualmente troppo basso per la pubblicazione dei dati di UniMi), ad esempio “vincolando” 

la compilazione del questionario ad eventi di carriera, come avviene per i laureandi dei corsi di 

studio che compilano il questionario obbligatoriamente presentando la domanda di laurea. 

                                                 
31 Tipo di borsa, Verifica attività svolta dal dottorato, Esame finale, Descrizione dei criteri di selezione, Bando (o link al bando), 
Obiettivi formativi, Sbocchi occupazionali, Internazionalizzazione (descrizione degli accordi internazionali, soggiorni all’estero, …). 
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- Porre attenzione alla performance negli indicatori del Fondo Borse post lauream, formulando 

strategie volte ad incrementare nei prossimi anni l’indicatore finale verso un valore prossimo al peso 

storico di UniMi nel sistema e alla nostra quota base FFO (circa il 4%) e prestando particolare 

attenzione agli indicatori sulla qualità della ricerca, al grado di internazionalizzazione e ai 

finanziamenti esterni. 

- In merito alle informazioni pubblicate sui siti internet, potrebbe essere opportuno definire un set 

di informazioni minime da pubblicare sui siti dei corsi, come ad esempio: 

o la descrizione del percorso formativo, corredato dall’elenco delle singole attività formative 

previste, dalla descrizione delle modalità di verifica e con riferimenti alle attività 

finalizzate al conseguimento delle competenze trasversali; 

o l’elenco dei docenti del collegio e il relativo CV; 

o la descrizione delle strutture operative e scientifiche a disposizione del corso e dei 

dottorandi. 
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5. Schede di valutazione dei corsi di dottorato 

In quest’ultimo capitolo si riportano le schede di valutazione dei corsi di dottorato richieste al Nucleo per 

l’accreditamento. Le schede vengono inserite nella procedura ministeriale gestita dal Cineca. 

5.1. Agricoltura, ambiente e bioenergia 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Agricoltura, ambiente e bioenergia la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 

e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il 

Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, 

integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 

5.2. Biologia molecolare e cellulare 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Biologia molecolare e cellulare la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e 

dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il 

Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, 

integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 
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A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. Il sito internet del corso non contiene 

una descrizione delle attività formative (che sono comunque riportate sul portale di Ateneo dedicato alla 

formazione dottorale). 

5.3. Chimica 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Chimica la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee guida 

ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di Valutazione 

si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con alcune 

informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 
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5.4. Chimica industriale 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Chimica Industriale la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee 

guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di 

Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso. 

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.5. Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa la sussistenza dei requisiti di accreditamento 

previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi 

di dottorato. A tal fine il Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe 

dei Dottorati, integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 
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A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. Il sito internet del corso non contiene 

una descrizione delle attività formative (che sono comunque riportate sul portale di Ateneo dedicato alla 

formazione dottorale). 

5.6. Diritto pubblico, internazionale ed europeo 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Diritto pubblico, internazionale ed europeo la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 

45/2013 e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A 

tal fine il Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, 

integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.7. Filosofia e scienze dell'uomo 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Filosofia e scienze dell'uomo, la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle 

Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo 

di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 
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A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013, tutte svolte in comune con altri corsi 

dell’Ateneo. La descrizione delle attività formative è presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.8. Fisica, astrofisica e fisica applicata 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Fisica, astrofisica e fisica applicata la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 

e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il 

Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, 

integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Il sito internet del corso contiene 

una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a disposizione del corso e dei 

dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 
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5.9. Informatica 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Informatica la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee guida 

ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di Valutazione 

si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con alcune 

informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. Non sono previste, vista l’area disciplinare 

del corso, particolari attività di perfezionamento informatico. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 

5.10. Medicina dei sistemi 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Medicina dei sistemi la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee 

guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di 

Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 
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inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Il sito internet del corso contiene 

una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a disposizione del corso e dei 

dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.11. Medicina traslazionale 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Medicina traslazionale la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee 

guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di 

Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. Il sito internet del corso non contiene 

una descrizione delle attività formative (che sono comunque riportate sul portale di Ateneo dedicato alla 

formazione dottorale). 

5.12. Scienze ambientali 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze ambientali la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee 

guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di 
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Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 

5.13. Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale la sussistenza dei requisiti di accreditamento 

previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi 

di dottorato. A tal fine il Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe 

dei Dottorati, integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  
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A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013, tutte svolte in comune con altri corsi 

dell’Ateneo. La descrizione delle attività formative è presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.14. Scienze della nutrizione 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze della nutrizione la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee 

guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di 

Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Il sito internet del corso contiene 

una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a disposizione del corso e dei 

dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013, tutte svolte in comune con altri corsi 

dell’Ateneo. La descrizione delle attività formative è presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.15. Scienze della terra 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze della terra la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee 

guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di 

Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  
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A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 

5.16. Scienze farmaceutiche 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze farmaceutiche la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee 

guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di 

Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 

5.17. Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche la sussistenza dei requisiti di accreditamento 

previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi 
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di dottorato. A tal fine il Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe 

dei Dottorati, integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Il sito internet del corso contiene 

una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a disposizione del corso e dei 

dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 

5.18. Scienze giuridiche Cesare Beccaria 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche Cesare Beccaria la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 

e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il 

Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, 

integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  
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A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 

5.19. Scienze matematiche 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze matematiche la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee 

guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di 

Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con 

alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.20. Scienze per i sistemi alimentari 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze per i sistemi alimentari la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e 

dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il 

Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, 

integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  
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A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.21. Scienze veterinarie e dell'allevamento 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Scienze veterinarie e dell'allevamento la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 

45/2013 e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A 

tal fine il Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, 

integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 

5.22. Sociologia economica e studi del lavoro 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Sociologia economica e studi del lavoro la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 

45/2013 e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A 
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tal fine il Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, 

integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Il sito internet del corso contiene 

una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a disposizione del corso e dei 

dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.23. Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo la sussistenza dei requisiti di 

accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee guida ministeriali vigenti per l’accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di Valutazione si è basato sui dati e sulle informazioni 

presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con alcune informazioni raccolte sul sito internet del 

corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 
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è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. Il sito internet del corso non contiene 

una descrizione delle attività formative (che sono comunque riportate sul portale di Ateneo dedicato alla 

formazione dottorale). 

5.24. Studi politici 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Studi politici la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee guida 

ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di Valutazione 

si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con alcune 

informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 

A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi. 

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato.  

5.25. Studi storici 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a verificare, con esito positivo, per il Corso di dottorato di ricerca in 

Studi storici la sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. 45/2013 e dalle Linee guida 

ministeriali vigenti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. A tal fine il Nucleo di Valutazione 

si è basato sui dati e sulle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati, integrandoli con alcune 

informazioni raccolte sul sito internet del corso.  

A.3 – I sette parametri sono soddisfatti, come da controllo automatico della procedura ministeriale. 

A.4 – Il Nucleo ha preso atto che il Requisito verrà verificato con controllo automatico successivamente alla 

chiusura della banca dati. 
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A.5 - Il Nucleo ha preso atto, in base ai dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati ed alla verifica automatica 

positiva ex post sul XXXIV ciclo ed ex ante sul XXXV, della rispondenza del numero delle borse ai requisiti di 

accreditamento.  

A.6- Il Nucleo ha preso atto dei dati presenti nell’Anagrafe dei Dottorati e della verifica automatica positiva 

dei tre parametri minimi. Inoltre, fa presente che l’Ateneo garantisce la maggiorazione della borsa non 

inferiore al 10% per attività di ricerca e al 50% in caso di soggiorni all’estero, come previsto nel Regolamento 

in materia di dottorato di ricerca. 

A.7 - Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito a attrezzature 

e/o laboratori, patrimonio librario ed e-resources a disposizione del corso. Si osserva, tuttavia, che non vi 

è nel sito internet del corso una descrizione delle strutture operative e scientifiche e degli spazi a 

disposizione del corso e dei dottorandi.  

A.8 – Il Nucleo ha preso atto delle informazioni presenti nell’Anagrafe dei Dottorati in merito alle attività 

di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. 45/2013. La descrizione delle attività formative è 

presente anche nel sito internet del corso di dottorato. 
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Allegato 1: informazioni raccolte sui siti internet dei corsi di dottorato di UniMi (aggiornate al 16.04.2019)32 

Corso di dottorato 
lingua 

del 
corso  

Esistenza di 
un sito 

sito in 
eng 

Descrizione 
del percorso 

formativo 

Insegnamenti 
(attività 

formative) 

Elenco 
docenti  

Coordinatore  
CV 

docenti 
posti 

disponibili 

N. borse 
di 

dottorato 

Tipo 
borsa 

Integrazione 
borsa 

soggiorni 
all'estero 

Strutture 
operative e 
scientifiche 

Competenze 
trasversali 

verifica 
attività 

svolta dal 
dottorato 

Esame 
finale 

Criteri di 
selezione 

link al 
bando 

Obiettivi 
formativi 

Sbocchi 
occupazionali 

Internazionalizzazione 

AGRICOLTURA, 
AMBIENTE E BIOENERGIA 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

Sì 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
Si (link sito 

unimi) 
No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì 
Sì (nel sito 
del corso) 

No Sì (nel sito del corso) 

BIOLOGIA MOLECOLARE 
E CELLULARE 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
No (ma 

presenti su sito 
unimi) 

Sì 
Si (sito del 

corso) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì 
Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

CHIMICA ENG 
Sì (sito del 

dipartimento) 
Sì Sì 

Sì (nel sito del 
corso) 

Sì 
Si (sito del 

corso) 
No 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

No (ma presente nel 
sito unimi) 

CHIMICA INDUSTRIALE ENG 
Sì (sito del 

dipartimento) 
Sì Sì 

Sì (nel sito del 
corso) 

Sì 
Si (sito del 

corso) 
No 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

No (ma presente nel 
sito unimi) 

DIRITTO COMPARATO, 
PRIVATO, PROCESSUALE 
CIVILE E DELL'IMPRESA 

ITA  
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
No (ma 

presenti su sito 
unimi) 

Sì 
Si (sito del 

corso) 
No 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
Si (link sito 

unimi) 
No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

DIRITTO PUBBLICO, 
INTERNAZIONALE ED 
EUROPEO 

ITA  
Sì (sito del 

dipartimento) 
Sì Sì 

Sì (nel sito del 
corso) 

Sì 
Si (sito del 

corso) 
Sì 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì (nel 
sito del 
corso) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

FILOSOFIA E SCIENZE 
DELL'UOMO 

ITA  
Sì (sito del 

dipartimento) 
Sì Sì 

Sì (nel sito del 
corso) 

Sì 
No (ma 

presente su 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì (nel 
sito del 
corso) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

FISICA, ASTROFISICA E 
FISICA APPLICATA 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

Sì 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì (nel 
sito del 
corso) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No Sì (nel sito del corso) 

INFORMATICA ITA  
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

No Sì (nel sito del corso) 

MEDICINA DEI SISTEMI ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

Sì (nel sito del 
corso) 

Sì 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 
Sì (nel 
sito del 
corso) 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

MEDICINA 
SPERIMENTALE33 

ENG 
Si (ad accesso 

limitato) 

No 
(corso in 
inglese) 

Sì 
No (ma 

presenti su sito 
unimi) 

Sì 
Si (sito del 

corso) 
No 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

MEDICINA 
TRASLAZIONALE 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì No 
No (ma 

presenti su sito 
unimi) 

Sì 
Si (sito del 

corso) 
Sì 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

RICERCA CLINICA ENG 
Sì (sito del 

dipartimento) 

No 
(corso in 
inglese) 

Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
No 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

Si (link sito 
unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 
Si (link 

sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

No (ma presente nel 
sito unimi) 

SCIENZE AMBIENTALI ITA  
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

Sì 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SCIENZE DEL 
PATRIMONIO 
LETTERARIO, ARTISTICO 
E AMBIENTALE 

ITA  
Sì (sito del 

dipartimento) 

No 
(corso in 
italiano) 

No 
Sì (nel sito del 

corso) 
No 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SCIENZE DELLA 
NUTRIZIONE 

ITA  
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

Sì 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

                                                 
32 Gli indirizzi dei siti dei corsi sono reperibili dalla pagina http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/111212.htm. Eventuali informazioni presenti in aree ad accesso riservato non sono state verificate. 
33 Il corso in Medicina sperimentale ha una pagina sul sito internet del Dipartimento (http://www.biometra.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati/medicina-sperimentale-e-biotecnologie-mediche) e un sito internet 
proprio con maggiori informazioni ma ad accesso riservato agli utenti unimi 
(https://elearning.unimi.it/authentication/skin/ariel2/login.aspx?url=https%3a%2f%2fdms.ariel.ctu.unimi.it%3a443%2fv5%2fhome%2fDefault.aspx&service=http%3a%2f%2fdms.ariel.ctu.unimi.it%2fv5&c=true). Per questa 
relazione sono state utilizzate le informazioni presenti in quest’ultimo sito. 

http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/111212.htm
http://www.biometra.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati/medicina-sperimentale-e-biotecnologie-mediche
https://elearning.unimi.it/authentication/skin/ariel2/login.aspx?url=https%3a%2f%2fdms.ariel.ctu.unimi.it%3a443%2fv5%2fhome%2fDefault.aspx&service=http%3a%2f%2fdms.ariel.ctu.unimi.it%2fv5&c=true
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Corso di dottorato 
lingua 

del 
corso  

Esistenza di 
un sito 

sito in 
eng 

Descrizione 
del percorso 

formativo 

Insegnamenti 
(attività 

formative) 

Elenco 
docenti  

Coordinatore  
CV 

docenti 
posti 

disponibili 

N. borse 
di 

dottorato 

Tipo 
borsa 

Integrazione 
borsa 

soggiorni 
all'estero 

Strutture 
operative e 
scientifiche 

Competenze 
trasversali 

verifica 
attività 

svolta dal 
dottorato 

Esame 
finale 

Criteri di 
selezione 

link al 
bando 

Obiettivi 
formativi 

Sbocchi 
occupazionali 

Internazionalizzazione 

SCIENZE DELLA TERRA ITA  
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

No Sì (nel sito del corso) 

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

Sì 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SCIENZE 
FARMACOLOGICHE 
BIOMOLECOLARI, 
SPERIMENTALI E 
CLINICHE 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

Sì 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SCIENZE GIURIDICHE 
CESARE BECCARIA 

ITA  
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SCIENZE MATEMATICHE ITA  
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

No (ma 
presente su 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

Sì (nel sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SCIENZE PER I SISTEMI 
ALIMENTARI 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

Sì 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SCIENZE PER LA SANITÀ 
PUBBLICA 

ITA  
Sì (sito del 

dipartimento) 

No 
(corso in 
italiano) 

Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
No 

No (ma 
presente su 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SCIENZE VETERINARIE E 
DELL'ALLEVAMENTO 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

Sì (nel sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

SOCIOLOGIA 
ECONOMICA E STUDI 
DEL LAVORO 

ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

Sì 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

Sì 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì (nel 
sito del 
corso) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

STUDI LINGUISTICI, 
LETTERARI E 
INTERCULTURALI IN 
AMBITO EUROPEO ED 
EXTRA-EUROPEO 

ITA  
Sì (sito del 

dipartimento) 

No 
(corso in 
italiano) 

No 
No (ma 

presenti su sito 
unimi) 

No 
Si (sito del 

corso) 
No 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

STUDI POLITICI ENG 
Sì (sito 
proprio) 

Sì Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

Sì 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

Sì (nel sito 
del corso) 

Sì (nel 
sito del 
corso) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No Sì (nel sito del corso) 

STUDI STORICI ITA  
Sì (sito del 

dipartimento) 

No 
(corso in 
italiano) 

Sì 
Sì (nel sito del 

corso) 
Sì 

Si (sito del 
corso) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

Si (link sito 
unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 
Si (link 

sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

Sì (nel sito 
del corso) 

No 
No (ma presente nel 

sito unimi) 

STUDI SULLA 
CRIMINALITA' 
ORGANIZZATA 

ITA  
Sì (sito 
proprio) 

No 
(corso in 
italiano) 

No 
No (ma 

presenti su sito 
unimi) 

No 
No (ma 

presente su 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente 
nel bando) 

No (ma 
presente 

nel bando) 

No (ma 
presente 

nel 
bando) 

No (ma 
presente nel 
sito unimi) 

No 
No (ma 

presente nel 
sito unimi) 

No 

No (ma 
presente 
nel sito 
unimi) 

No (ma 
presente 

nel bando) 
Sì 

No (ma 
presente 

nel bando) 
No 

No (ma presente nel 
sito unimi) 
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Allegato 2: Risultati indagine Good Practice 2018-19 (questionario docenti, dottorandi, assegnisti) 

Il progetto Good Practice, promosso dal Politecnico di Milano (MIP) - Graduate School of business, rileva la 

customer satisfaction sui servizi tecnico-amministrativi universitari. 

Si riportano di seguito gli esiti del questionario 2018/19 proposto a docenti, dottorandi, assegnisti (DDA) di 

UniMi. Il dato dei dottorandi viene confrontato con la media DDA di UniMi. Convenzionalmente non sono state 

considerate le domande con meno di 40 risposte. I giudizi vanno da 1 (“Completamente in disaccordo”) a 6 

(“Completamente d'accordo”)34. 

Tabella 12: risultato dell’indagine Good Practice 2018-19 (questionario docenti, dottorandi, assegnisti). Fonte: 
rielaborazione dell’Ufficio pianificazione organizzativa e valutazione dei dati MIP – Politecnico di Milano. Giudizi: 1 = 
“Completamente in disaccordo”; 6 = “Completamente d'accordo”. Legenda: verde = media dei dottorandi UniMi +5% della 

media complessiva UniMi; rosso = media dei dottorandi UniMi -5% della media complessiva UniMi; bordo rosso: media dei  

dottorandi UniMi < 4 . In grassetto le domande sulla soddisfazione complessiva.  

Domanda 
N. risposte 

UniMi 

Media 
UniMi 

(DDA)35 

N. risposte 
dottorandi 

UniMi 

Media 
Dottorandi 

UniMi 

In riferimento al rimborso missioni [Le procedure sono 
chiare] 

569 3,99 77 3,70 

In riferimento al rimborso missioni [Il supporto fornito è 
utile] 

569 4,20 77 4,03 

In riferimento al rimborso missioni [Il rimborso avviene in 
tempi adeguati] 

569 3,27 77 2,62 

In riferimento al supporto all'amministrazione e 
gestione del personale [Si ritiene complessivamente 
soddisfatto] 

688 3,73 83 3,61 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Gli 
ambienti sono puliti] 

778 3,59 114 3,81 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Gli 
spazi/aule sono facilmente identificabili] 

778 4,20 114 3,99 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il 
riscaldamento è confortevole] 

778 3,52 114 3,82 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il 
raffrescamento è confortevole] 

778 3,10 114 3,44 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [La 
sicurezza di persone e cose è adeguata] 

778 3,53 114 3,44 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [La 
sicurezza dal punto di vista edile e impiantistico è 
adeguata] 

778 3,49 114 3,54 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [I servizi 
postali sono adeguati] 

778 3,71 114 3,70 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica 
[L'ampiezza delle aule è adeguata al numero di studenti] 

778 4,17 114 3,99 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il 
materiale di supporto alle aule (microfono, proiettore...) 
è adeguato] 

778 3,93 114 3,78 

In riferimento ai servizi generali e alla logistica [Il servizio 
mensa è adeguato (qualità degli alimenti, varietà, 
cortesia)] 

778 3,09 114 3,20 

In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla 
sostenibilità energetica e ambientale [Le azioni intraprese 
per migliorare la gestione dei rifiuti sono adeguate] 

778 3,35 114 3,46 

                                                 
34 Nel calcolo della media non sono prese in considerazione le risposte “non so”. 
35 Il dato comprende le risposte di docenti, dottorandi e assegnisti. 
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Domanda 
N. risposte 

UniMi 

Media 
UniMi 

(DDA)35 

N. risposte 
dottorandi 

UniMi 

Media 
Dottorandi 

UniMi 

In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla 
sostenibilità energetica e ambientale [Le informazioni 
sulle azioni intraprese dall’Ateneo sono diffuse in modo 
adeguato] 

778 2,80 114 2,98 

In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla 
sostenibilità energetica e ambientale [Sono sensibile alle 
tematiche promosse dall'Ateneo] 

778 4,48 114 4,31 

In riferimento alle azioni e misure dell'ateneo sulla 
sostenibilità energetica e ambientale [Le azioni intraprese 
per la razionalizzazione dei consumi energetici sono 
ritenute adeguate] 

778 2,72 114 2,90 

In riferimento al supporto agli approvvigionamenti e ai 
servizi logistici [Si ritiene complessivamente 
soddisfatto] 

778 3,22 114 3,42 

In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [I 
servizi dell’Ateneo a supporto del personale docente sono 
noti] 

778 3,71 114 3,48 

In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo 
[L'organizzazione dei servizi in termini di ruoli e 
responsabilità è chiara] 

778 3,24 114 3,29 

In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [La 
modalità di accesso ai servizi è chiara] 

778 3,43 114 3,34 

In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [Il 
supporto fornito alla promozione degli eventi e iniziative è 
adeguato] 

778 3,74 114 3,88 

In riferimento alle informazioni fornite dall'Ateneo [La 
promozione di attività culturali ed eventi è chiara] 

778 4,10 114 4,25 

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di 
soddisfazione rispetto alla facilità di navigazione de: [Il 
sito dell'Ateneo] 

778 3,84 114 3,82 

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di 
soddisfazione rispetto alla facilità di navigazione de: [Il 
sito/la pagina di Dipartimento] 

778 3,69 114 3,50 

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di 
soddisfazione rispetto alla facilità di navigazione de: [Il 
sito/la pagina del Corso di Studi] 

778 3,53 114 3,42 

In riferimento alle informazioni fornite, indichi il livello di 
soddisfazione rispetto alla facilità di navigazione de: 
[L'Intranet dell'Ateneo] 

778 3,75 114 3,68 

In riferimento alla promozione esterna dell'immagine 
dell'Ateneo [L'immagine dell'Ateneo è valorizzata] 

778 3,43 114 3,72 

In riferimento alla promozione esterna dell'immagine 
dell'Ateneo [La modalità di promozione dell'immagine è 
adeguata] 

778 3,31 114 3,49 

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso 
le pagine ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, 
indichi il livello di soddisfazione rispetto a: [Facebook] 

778 3,29 114 3,40 

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso 
le pagine ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, 
indichi il livello di soddisfazione rispetto a: [Twitter] 

778 2,77 114 2,58 

In riferimento alla diffusione delle informazioni attraverso 
le pagine ufficiali di Ateneo nei più comuni Social Network, 
indichi il livello di soddisfazione rispetto a: [You Tube] 

778 2,68 114 2,48 

In riferimento ai servizi di comunicazione [Si ritiene 
complessivamente soddisfatto] 

778 3,39 114 3,55 

In riferimento alla rete cablata (collegamento alla rete 
tramite cavo) [La connessione di rete è sempre disponibile] 

778 4,45 114 4,38 

In riferimento alla rete cablata (collegamento alla rete 
tramite cavo) [La velocità di rete è adeguata] 

778 4,48 114 4,31 
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Domanda 
N. risposte 

UniMi 

Media 
UniMi 

(DDA)35 

N. risposte 
dottorandi 

UniMi 

Media 
Dottorandi 

UniMi 

In riferimento alla rete Wi-Fi [La copertura di rete è 
adeguata] 

778 3,71 114 3,73 

In riferimento alla rete Wi-Fi [La velocità di rete è 
adeguata] 

778 3,92 114 3,86 

In riferimento alla casella di posta elettronica personale e 
agli altri servizi cloud (WebConference, Storage...) [La 
dimensione della casella di posta è sufficiente] 

778 3,99 114 4,40 

In riferimento alla casella di posta elettronica personale e 
agli altri servizi cloud (WebConference, Storage...) 
[L'interfaccia web della casella di posta è di facile utilizzo] 

778 4,21 114 4,19 

In riferimento alla casella di posta elettronica personale e 
agli altri servizi cloud (WebConference, Storage...) [La 
funzionalità dei servizi cloud è adeguata] 

778 3,61 114 3,52 

In riferimento al servizio Help-Desk informatico 
[L'assistenza ricevuta è risolutiva] 

467 4,45 51 3,90 

In riferimento al servizio Help-Desk informatico 
[L'assistenza avviene in tempi adeguati] 

467 4,30 51 3,96 

In riferimento ai sistemi informatici [Si ritiene 
complessivamente soddisfatto/a] 

778 3,82 114 3,77 

In riferimento al supporto amministrativo e tecnico 
all'utilizzo di strumenti di e-learning (caricamento 
materiale corsi, video-lezioni, forum/blog) [Indichi il 
livello di soddisfazione] 

592 3,96 49 3,69 

In riferimento al supporto alla didattica [Si ritiene 
complessivamente soddisfatto] 

649 3,95 49 3,71 

In riferimento al supporto amministrativo ricevuto dalla 
scuola di dottorato [Si ritiene complessivamente 
soddisfatto] 

115 3,56 114 3,56 

In riferimento al supporto alla ricerca [Si ritiene 
complessivamente soddisfatto] 

616 3,70 60 3,66 

In riferimento alle operazioni in presenza presso le 
biblioteche [Il patrimonio documentale cartaceo è 
accessibile] 

281 4,62 41 4,52 

In riferimento alle operazioni in presenza presso le 
biblioteche [Il patrimonio documentale cartaceo 
disponibile è completo] 

281 4,09 41 3,98 

In riferimento alle operazioni in presenza presso le 
biblioteche [Gli orari di apertura delle biblioteche sono 
adeguati] 

281 3,89 41 3,45 

In riferimento alle operazioni on-line [Le procedure di 
accesso al prestito sono chiare] 

512 4,56 63 4,39 

In riferimento alle operazioni on-line [Le procedure di 
consultazione delle risorse elettroniche sono chiare] 

512 4,69 63 4,38 

In riferimento alle operazioni on-line [Le risorse 
elettroniche disponibili sono accessibili] 

512 4,77 63 4,55 

In riferimento alle operazioni on-line [Le risorse 
elettroniche disponibili sono complete] 

512 4,19 63 3,98 

In riferimento alle operazioni on-line [Il supporto on-line 
avviene in tempi adeguati] 

512 4,46 63 4,17 

In riferimento al servizio bibliotecario [Si ritiene 
complessivamente soddisfatto] 

577 4,58 71 4,42 
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Tabella 13: soddisfazione complessiva relativamente ai servizi erogati dall’Amministrazione Centrale e dalle Strutture 
decentrate 

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, 
relativamente al supporto erogato dall'Amministrazione 
Centrale nei servizi tecnici e amministrativi [Si ritiene 
complessivamente soddisfatto] 

778 3,72 114 3,50 

In riferimento a tutti gli aspetti considerati, 
relativamente al supporto erogato dalle Strutture 
decentrate nei servizi tecnici e amministrativi. [Si 
ritiene complessivamente soddisfatto] 

778 3,85 114 3,82 

Figura 5: prestazione dell'Ateneo rispetto all'anno precedente. Fonte: rielaborazione dei dati MIP – Politecnico di Milano 
(fra parentesi il numero di risposte) 
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