
  

 
 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Verbale della riunione del 5 giugno 2017 
 

Il giorno 5 giugno 2017, alle ore 10.00, si è riunito in modalità telematica il Nucleo di valutazione interna, con la 
presenza di:   
- prof. Alberto Zuliani    Presidente 
- dott.ssa Giulia Maraviglia   Membro 
- prof. Enrico Bonari    Membro 
- prof. Luigi Marengo     Membro 
- allievo Giuseppe Di Vetta   Membro. 
 
L’unico punto all’ordine del giorno è:  
 
1. Accreditamento dei corsi PhD – adempimenti. 

 
Il Presidente ricorda che il Nucleo è chiamato a esprimere il proprio parere riguardo ai corsi di dottorato del 
XXXIII ciclo per sei dei dieci che la Scuola propone di attivare e cioè: Agrobioscienze; Emerging digital 
technologies; Persona e tutele giuridiche; Human rights and global politics: legal, philosophical and economic 
challenges; Political science, european politics and international relations; Management, innovation, sustainbility 
and healthcare. Per gli altri quattro, Agrobiodiversity; Medicina traslazionale; Biorobotica; Economia, non sono 
proposte modifiche tali da rendere necessaria l’espressione di un nuovo parere da parte del Nucleo. 
I componenti del Nucleo hanno avuto modo di valutare la documentazione già in occasione della precedente 
seduta del 25 maggio e di approfondirla successivamente sulla base degli altri elementi informativi richiesti in 
quella occasione e poi forniti dall’Amministrazione. 
Preliminarmente, il Nucleo osserva che: 
- le proroghe di volta in volta comunicate dall'Anvur a ridosso delle scadenze anziché produrre miglioramenti 
inducono rilassamenti da parte dei responsabili con effetti talvolta negativi. Il calendario degli adempimenti 
dovrebbe essere reso noto all’inizio dell’anno ed essere non modificabile, in modo tale da poter programmare 
l’attività e la produzione documentale in tempi utili per tutti i soggetti interessati;  
- la Scuola dovrebbe porre un’attenzione maggiore alla redazione dei documenti con i quali si propone 
all'esterno. Una presentazione formale poco curata può orientare negativamente la valutazione dei contenuti.  
Conclusivamente, il Nucleo esprime unanime parere positivo riguardo all’attivazione del XXXIII ciclo dei 
dottorati seguenti: 
- Agrobioscienze;  
- Emerging digital technologies;  
- Persona e tutele giuridiche;  
- Human rights and global politics: legal, philosiphical and economic challenges;  
- Political science, European politics and international relations;  
- Management, innovation, sustainability and healthcare. 
 
La seduta si conclude alle ore 10.30. 
 
Il verbale è approvato seduta stante. 
 
 

Il Segretario 

F.to Dott. Nicola Fiore 

Il Presidente 

F.to Prof. Alberto Zuliani 

 


