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Il Nucleo di Valutazione si riunisce in seduta telematica il giorno 20 maggio 2020 alle ore 10,00
dietro regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca A.A. 2020/2021 – XXXVI CICLO
2. Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione in modalità telematica: il Prof. Francesco Saverio Costanzo
(Coordinatore), il Prof. Antonio Calignano (Componente), il Prof. Angelo Federico (Componente),
il Prof. Francesco Squadrito (Componente), il rappresentante degli studenti il Sig. Gaetano Stirparo.
La Dott.ssa Stefania Leo (Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante.
Alle ore 10:09 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo,
dichiara aperta la seduta.
1. Procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca A.A. 2020/2021 – XXXVI CICLO
Il Prof. Costanzo comunica ai Componenti che ai sensi dell’art.3 c.7 del D.M. 45/2013 il Nucleo è
chiamato annualmente ad una attività di controllo, per conto dell’ANVUR, sul rispetto dei requisiti
richiesti per l’accreditamento dei Dottorati di ricerca e nello specifico del XXXVI Ciclo A.A. 20202021.
Il Nucleo effettua tale controllo sulla base delle Linee guida per l’Accreditamento dei Corsi di
Dottorato pubblicate a cura del MIUR in data 1.02.2019.
Il Coordinatore del Nucleo riferisce altresì che giorno 18 maggio 2020 è pervenuta da parte del
Magnifico Rettore la nota di pari data, prot. 481 (All.1) avente ad oggetto: “Prosecuzione per l’A.A.
2020/2021 dei Corsi di Dottorato di Ricerca, già accreditati a decorrere dall’A.A. 2019/2020, ai sensi
del D.M. 45/2014 – Richiesta parere” con allegata la seguente documentazione (All.2):
-

Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, assunta nell’adunanza del
28.04.2020, nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati A.A. 2020-

1

Università Degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro

NUCLEO DI VALUTAZIONE

UMG
Dubium sapientiae initium

Coordinatore Prof. Francesco Saverio Costanzo

2021 curata dal Prof. Stefano Alcaro, in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di
ricerca in “Scienze della vita”
-

Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, assunta
nell’adunanza del 30.04.2020, nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei
dottorati A.A. 2020-2021 curata dal Prof. Daniele Torella, in qualità di Coordinatore del Corso
di Dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”

-

Delibera del Consiglio di Medicina Sperimentale e Clinica, assunta nell’adunanza del
05.05.2020, nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati A.A. 20202021 curata dal Prof. Giovanni Cuda, in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di
ricerca in “Oncologia molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche
innovative”

-

Delibere del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, assunte
nell’ adunanza del 27.04.2020 , nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei
dottorati A.A. 2020-2021 curata dal Prof. Massimo La Torre, in qualità di Coordinatore del
Corso di Dottorato di ricerca in “Ordine Giuridico ed Economico Europeo”

Informa inoltre il Prof. Costanzo che il MIUR con circolari n.7757 del 11.03.2020 e n.8034 del
16.03.2020 ha fornito per l’A.A. 2020-2021 le indicazioni operative relative all’accreditamento di
nuovi corsi o di corsi già accreditati e di cui si dispone la prosecuzione per l’A.A. in questione
prevedendo il termine massimo di chiusura delle procedure la data del 27.05.2020.
Comunica inoltre il Prof. Costanzo che nella seduta del 8 maggio 2020 il Senato Accademico, ai sensi
e per gli effetti dell’art.2 c.1 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, ha
espresso parere favorevole, sub conditione al parere del Nucleo di Valutazione, in merito alla
programmazione presentata per il XXXVI ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca di durata triennale.
Nella medesima delibera si fa presente che nel Bilancio di Ateneo 2020 vi è la disponibilità per n. 51
borse di studio con fondi di Ateneo da assicurare per un triennio. Nella delibera del S.A. le borse sono
ripartite come di seguito indicate:
 Biomarcatori delle malattie croniche e complesse: Posti complessivi 13 di cui 11 con borsa
di Ateneo; 2 senza borsa;
 Oncologia Molecolare e Traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative: Posti
complessivi 11 di cui 9 con borsa di Ateneo; 2 senza borsa;
 Scienze della Vita: Posti complessivi 11 di cui 9 con borsa di Ateneo; 2 senza borsa;
 Ordine Giuridico ed Economico Europeo: Posti complessivi 16 di cui 13 con borsa di
Ateneo; 3 senza borsa.
Il Prof. Costanzo informa inoltre che il CdA nella seduta del 12 maggio 2020 ha espresso parere
favorevole alla suddetta programmazione dei Dottorati di Ricerca XXXVI Ciclo ed alla loro copertura
finanziaria.
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Nella nota del Magnifico Rettore, riferisce ancora il Coordinatore del Nucleo, viene descritta in
maniera dettagliata la determinazione della spesa per le succitate borse divisa nei tre anni, della voce
Coan su cui graverà la spesa e delle somme integrative per i periodi trascorsi all’estero.
Alla luce delle schede inviate per ciascun Dottorato di Ricerca XXXVI Ciclo, considerato che le
modifiche apportate ai medesimi non superano il 20% rispetto a quelli del precedente Ciclo e che
riguardano i requisiti A2 e A3 e A4 dei dottorati proposti, il Prof. Costanzo propone di rivedere i
suddetti requisiti alla luce delle linee guida a cura del MIUR del 1 Febbraio 2019 al fine di riscontrarne
la regolarità.
Il requisito A2 Tematiche del Dottorato ed eventuali curricula è soddisfatto per i 4 dottorati
proposti per il XXXVI ciclo.
Il Dottorato SCIENZE DELLA VITA che fa riferimento a tematiche e metodologie di ricerca affini
e coerenti fra di loro, includendo nel collegio docenti afferenti alle aree CUN 03, 06 e 07 ha
modificato il nominativo di 2 dei 4 curricula, per i quali è presente una adeguata numerosità dei
docenti ampliando così le tematiche di ricerca affini.
Pertanto il Corso di Dottorato SCIENZE DELLA VITA è costituito dai seguenti 4 curricula:
Scienze farmaceutiche
Scienze tossicologiche e degli alimenti
Scienze Biotecnologiche e Veterinarie (già Scienze biotecnologiche)
Scienze Mediche e Sanità Pubblica (già Scienze infettivologiche, immunologiche,
dermatologiche ed in sanità pubblica)
Il requisito A3 Composizione del collegio dei docenti sia pur con le modifiche apportate inferiori
come già detto al 20%, è soddisfatto per i 4 dottorati proposti per il XXXVI ciclo .
Il requisito A4 Qualificazione del collegio dei docenti è soddisfatto per i 4 dottorati proposti per il
XXXVI ciclo, così come anche dichiarato dai rispettivi Coordinatori.
Il Coordinatore del Nucleo fa presente che rispetto alle schede inviate con nota prot 481 del
18.05.2020, la totalità dei docenti dei Collegi dei Dottorati ha formalizzato la propria adesione sul
sito Docenti del MIUR così come comunicato per le vie brevi dall’Area Affari Generali dell’Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione dopo ampio dibattito esprime parere favorevole sull’Accreditamento dei
Dottorati di Ricerca A.A,. 2020/2021 XXXVI Ciclo.
2. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore :10:40.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine e n. 2 Allegati è letto e approvato seduta stante per gli
adempimenti di competenza.
Catanzaro, 20/05/2020
Il Segretario del NdV
Dott.ssa Stefania F. Leo
_______________________________

Il Coordinatore del NdV
Prof. Francesco Saverio Costanzo
___________________________________
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