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Verbale n. 47 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

(Art. 12, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 22 maggio 2020 alle ore 12:00’, si riunisce in modalità telematica il Nucleo di Valutazione 
dell’Università per Stranieri Dante Alighieri per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni del presidente del NdV; 
2. Parere su attivazione 36° ciclo dottorato in Global studies. 

 

Sono presenti in collegamento telematico Skype: 
 prof. Antonio Del Pozzo (Presidente) 
 prof. Salvatore Loprevite (Componente) 
 prof. Michele Salazar (Componente) 
 avv. Alberto Panuccio (Componente) 
 dott. Giuseppe Vacalebre (Componente) 

 

Il Presidente del NdV, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e atta a 
deliberare sui punti all’ordine del giorno. È chiamato a svolgere le funzioni di segretario 
verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.  
 
1. Comunicazioni del presidente del NdV 
Il prof. Del Pozzo comunica che la visita ANVUR di accreditamento periodico, già fissata per il 
mese di marzo u.s., rinviata da parte della stessa ANVUR a causa dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, è stata riprogrammata per il mese di ottobre 2020. A breve sarà fissato il calendario degli 
incontri che il GEV terrà con i diversi attori dell’Ateneo.  
 
2. Parere su attivazione 36° ciclo dottorato in Global studies 
Il prof. Del Pozzo comunica che l’Ateneo deve procedere alla richiesta di attivazione del 36° ciclo 
del corso di dottorato in Global Studies, per il quale il Nucleo aveva già espresso la sua prima 
valutazione (verbale NdV n. 35 del 29/05/2017) con validità quinquennale nella fase di richiesta di 
primo accreditamento dello stesso corso (33° ciclo). A seguito dell’elezione a Magnifico Rettore 
dell’Ateneo, il prof. Antonino Zumbo si è dimesso dalla carica di Coordinatore del Collegio dei 
docenti del dottorato di ricerca. Il Collegio dei docenti ha nominato quale nuovo coordinatore il 
prof. Salvatore Loprevite. Con la sostituzione del Coordinatore, le richieste di attivazione di nuovi 
cicli per i dottorati già esistenti sono assimilate alle richieste di nuova istituzione e richiedono, 
pertanto, un nuovo parere del NdV. 
Si apre la discussione sui requisiti  del dottorato in “Global Studies for an Inclusive and Integrated 
Society. Global Culture, Digital Society, Diversity Inclusion and Social Innovation for 
Development”, la cui valutazione è motivata dall’avvicendamento del Coordinatore.  
Il prof. Del Pozzo fa presente che, sulla base di quanto indicato nella nota MIUR prot. Registro 
Ufficiale n. U0007757 dell’11/03/2020, i requisiti previsti per l’accreditamento dei dottorati. A.A. 
2020/2021 (36°  ciclo) sono quelli fissati nella nota ministeriale prot. n. 3315 del 01/02/2019 “Linee 
Guida per l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Dottorato”, con la quale il Ministero ha 
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ridefinito, in termini di indicatori e parametri, i requisiti generali per l’accreditamento e 
l’attivazione dei corsi di dottorato. Tali requisiti sono stati già applicati per l’accreditamento del 35° 
ciclo del corso di dottorato. 
Si fa presente che, come comunicato dall’Ufficio dottorato, la piattaforma www.dottorati.cineca 
non fornisce più una verifica preliminare automatica dei requisiti durante la fase di compilazione 
dell’istanza di attivazione, per cui il NdV procede alla valutazione degli stessi requisiti sulla base 
delle informazioni al momento disponibili per come inserite nella stessa piattaforma. 
I requisiti A.1 (Qualificazione scientifica della sede di dottorato), A.2 (Tematiche del dottorato ed 
eventuali curricula), A.5 (Numero delle borse di dottorato), A.6 (Sostenibilità del corso), A.7 
(Strutture operative e scientifiche) e A.8 (Attività di formazione) non hanno subito alcuna modifica 
rispetto al 35° ciclo di dottorato (A.A. 2019/2020), già accreditato dall’ANVUR l’anno scorso. 
Considerato che per il 35° quale si applicavano le stesse linee guida di cui alla  nota ministeriale 
prot. n. 3315 del 01.02.2019, valide come già detto per la valutazione del 36° ciclo, tutti i predetti 
parametri devono intendersi come soddisfatti. 
Il NdV deve pertanto esaminare i requisiti di cui ai punti A.3 (Composizione del Collegio dei 
Docenti) e A.4 (Qualificazione del collegio dei docenti). I risultati delle verifiche condotte sui due 
predetti requisiti sono esposti nella tabella che segue: 
 

Requisito Esito della valutazione del NdV 

 
 
 
A.3 Composizione del collegio docenti 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

I. 
II. 

III. 
IV. 

 
V. 

VI. 

 
VII. 

Componenti  16 - SÌ 
Numero Professori  12 - SÌ 
Percentuale ricercatori universitari - Max 25% - SI Percentuale 
massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta 
qualificazione  Max 25% - SÌ 
Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti 
Min. 50% - SÌ 
Coordinatore - Professore di prima o seconda fascia a tempo indeterminato 
presso l’Ateneo proponente  o una delle Università partecipanti al corso di 
dottorato - SÌ 
Grado di copertura SSD – I componenti del collegio devono garantire un grado 
di copertura pari ad almeno l’80% dei Settori Scientifico Disciplinari del corso. 
Per i componenti non universitari, l’Università provvede a indicare il relativo 
SSD cui gli stessi sono associabili. MIN 80% - SÌ (già verificato da ANVUR per il 
ciclo 35°) 

A.4 Qualificazione del collegio dei docenti Indicatori quantitativi di attività scientifica  

 
Con riferimento alla qualificazione del Collegio dei docenti (A.4), occorre  distinguere i requisiti 
fissati per il Coordinatore e per i Componenti del Collegio. 
Per quanto riguarda la qualificazione scientifica del Coordinatore, i criteri fissati dall’ANVUR 
prevedono quanto segue. 
Il Coordinatore deve “possedere almeno due dei valori soglia previsti per i Commissari 
dell’Abilitazione scientifica nazionale ai sensi del DM 120/2016; oppure soddisfare almeno 2 delle 
seguenti condizioni: 1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di 
riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e 
Scopus (per i settori bibliometrici); 2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca 
e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi; 3. avere partecipato per almeno un triennio al 
Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca. 
Si astiene dalla discussione il prof. Loprevite.  
Il NdV, anche sulla base di quanto risulta già inserito nella piattaforma www.nuclei.cineca, ritiene 
che risultino soddisfatti i requisiti richiesti per la nomina del prof. Loprevite come Coordinatore del 
Collegio dei docenti del dottorato. 
Per quanto riguarda la qualificazione dei componenti del Collegio, le linee guida prevedono che “a) 
Ciascun componente del Collegio ha pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
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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.” 
Al riguardo, il NdV prende atto che l’Ufficio dottorato ha comunicato che tutti i componenti del 
Collegio hanno confermato via email allo stesso Ufficio il possesso dei requisiti richiesti. 
Si pone pertanto ai voti il parere positivo sulla richiesta di attivazione del corso di dottorato in 
Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, 
Diversity Inclusion and Social Innovation for Development. Si astengono dalla votazione il prof. 
Salvatore Loprevite e il dott. Giuseppe Vacalebre. Esprimono voto favorevole i proff. Antonio Del 
Pozzo e Michele Salazar e l’avv. Alberto Panuccio. Il NdV, pertanto, delibera di proporre parere 
favorevole sulla richiesta di attivazione del 36° ciclo del Corso di dottorato in “Global Studies for an 
Inclusive and Integrated Society”. 
 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la bozza di verbale predisposta dal segretario 
verbalizzante è inviata via email ai componenti del NdV per l’approvazione telematica. La copia 
originale del verbale, firmata dal segretario verbalizzante sarà depositata con le copia delle adesioni 
al verbale. 
Il Presidente del NdV dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30’.   
 
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Allegate: copie dichiarazioni di adesione al verbale. 
 
                F.to Il Segretario verbalizzante 

               (prof. Salvatore Loprevite) 


