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Allegato B 
 
 

RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO PER IL RINNOVO DEL 
XXVII CICLO DI DOTTORATI DI RICERCA GIA’ ESISTENTI 
 
Nell’ambito dell’attuale regolamentazione dei dottorati di ricerca (D.M. n. 224 del 30/04/99 
e Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca e delle Scuole di Dottorato, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 11867/I/003 
del 06.06.2008 e successive modifiche e integrazioni) il Nucleo di Valutazione è chiamato 
a valutare la sussistenza dei requisiti di idoneità per il rinnovo dei corsi di dottorato. 
L’art. 2, comma 3, del D.M. n. 224 del 30/04/99 dispone che costituiscono requisiti di 
idoneità: 

• la presenza nel collegio docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento del corso;  

• la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi; 

• la previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con 
documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento 
del corso; 

• la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che 
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative; 

• la previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati; 

• l’attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al 
presente comma, alla rispondenza del corso agli sbocchi professionali, al livello di 
formazione dei dottorandi. 

 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute dai Dipartimenti e dai Centri proponenti le 
schede predisposte dai coordinatori per il rinnovo dei seguenti dottorati di ricerca da 
attivare nel XXVII ciclo: 
 
o Dottorato di ricerca in Teoria e analisi del testo; 
o Dottorato di ricerca in Economia e management della tecnologia; 
o Dottorato di ricerca in Antropologia ed epistemologia della complessità; 
o Dottorato di ricerca in Tecnologie per l’energia e l’ambiente; 
o Dottorato di ricerca in Marketing strategico e economia aziendale; 
o Dottorato di ricerca in Psicologia clinica; 
o Dottorato di ricerca in Letterature euroamericane; 
o Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea; 
o Scuola internazionale di Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato 
 del lavoro; 
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o Dottorato di ricerca in Scienze della cooperazione internazionale “Vittorino 
Chizzolini”; 

o Scuola di dottorato di ricerca in Meccatronica, informazione, tecnologie innovative e 
 metodi matematici; 
o Scuola di Dottorato di ricerca in Economia, Matematica applicata e ricerca 
 operativa; 
o Corso di dottorato di ricerca internazionale Erasmus Mundus In Interzones. Cultural 
 Studies In Literary Interzones. 
 
Il Nucleo passa all’esame della documentazione ricevuta ed esprime le seguenti 
valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità per il rinnovo dei dottorati 
stessi: 
 
 
A) Dottorato di ricerca in Teoria e analisi del testo 
 

XXVII ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 6 
 
1.2. Numero posti da bandire  

n. 4  
 

1.3. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo: il finanziamento di n. 1 borsa 
di studio è garantito dall’Ateneo per ciascun corso di dottorato, per la seconda 
borsa di studio è necessario l’impegno da parte del Dipartimento di afferenza a 
garantirne il cofinanziamento al 50% ad integrazione del finanziamento concesso 
dall’Ateneo.  
 

2. Sedi del Dottorato  
 
2.1. Sede unica e amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lettere, arti e multimedialità 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
180 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 
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3.2.  Strutture operative e scientifiche  
Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1 Composizione 
COORDINATORE: Castoldi Alberto  
COLLEGIO DOCENTI: Belpoliti Marco, Franchi Franca, Giglioli Daniele, Grazioli Elio, 
Grespi Barbara, Lo Monaco Francesco, Palmieri Nunzia, Pasquali Francesca, Rossi 
Luca Carlo, Valtolina Amelia Giuseppina, Villa Claudia, Villa Giovanni Carlo Federico, 
Violi Alessandra, Girard Didier.  
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato. 
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti componenti il Collegio e proporzionato 
al numero dei posti sostenibili (6 posti). 

 
4.2 Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
 

5. Collaborazioni esterne  
 
5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai 

dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Non sono al momento attive collaborazioni con strutture pubbliche e private, 
italiane o straniere. 
  

5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Possono essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca 
di alta qualificazione presso le seguenti Università, Enti Pubblici o soggetti privati: 
Universitè de Toulose le Marail (Francia) 
Bibliothèque Nationale de France - Citè International Universitarie (Francia) 
British Library of London (UK) 
University of Roehampton (UK) 
University of Reading (UK) 
Humboldt Universitat zu Berlin DAAD – Bonn (Germania) 
Universitè de la Sorbonne (Francia) 
Cambridge University (UK) 
University of London Library (UK) 
Université de Perpignan Via Domizia (Francia) 
Eberhard Karls Universität Tübingen (Germania) 
Universidade Federal Fluminense - Rio de Janeiro (Brasile) 
Jawaharlal Neru University-New Delhi (India) 
Université Aix-Marseille 1 (Francia) 
Universitat de Barcelona (Spagna) 
Brown University (USA) 
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Universidad Nacional de Entre Rios (Argentina) 
Jagiellonian University – Cracovia (Polonia) 
Universidad Iberoamericana (Messico) 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Francia) 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (Francia) 
The European University of St. Petersburg (USA) 
The University of Sydney (Australia) 
Universität Zürich (Svizzera) 

 
 
6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Il Collegio Docenti provvederà a monitorare gli sbocchi lavorativi e professionali 

mantenendo contatti con i neo-dottori. Si segnala inoltre che nel 2010 è stata 
condotta la seconda indagine del CILEA sugli sbocchi occupazionali dei dottori di 
ricerca che hanno conseguito il titolo presso il nostro Ateneo nel 2008. 

 
6.3. I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro attività di ricerca dai tutor a ciò 

preposti dal Collegio Docenti, fatta salva la disponibilità dell’intero collegio a 
collaborare. I dottorandi sono tenuti ogni anno a presentare due relazioni scritte su 
temi diversi da quelli della loro ricerca individuale. Tali relazioni vengono discusse 
in forma seminariale. Inoltre vengono concordati periodi di formazione e di ricerca 
all’estero nelle sedi ritenute più opportune. Il Collegio dei Docenti può autorizzare i 
dottorandi allo svolgimento di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa 
nell’ambito del loro percorso formativo, il Collegio dei Docenti prevede una 
collaborazione didattica e di tutoring.  

 
 
B) Dottorato di ricerca in Economia e management della tecnologia 
 

Il Nucleo, nella seduta del 30.11.2010, ha già valutato il corso di dottorato ai fini del 
rinnovo per il XXVII ciclo e della presentazione di domanda di finanziamento di n. 2 
borse di studio nell’ambito del D.M. 198/03 e successive modifiche.  
Preso atto che al momento si è in attesa di ricevere conferma della disponibilità di una 
ulteriore borsa finanziata da un ente privato esterno (B&B Italia Spa), borsa non 
utilizzata per il ciclo precedente per rinuncia dell’assegnatario; 
il Nucleo ritiene di confermare il giudizio favorevole espresso nella precedente riunione.   

 
 
C) Dottorato di ricerca in Antropologia ed epistemologia della 
complessità 
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XXVII ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
  n. 12 
 
1.2. Numero posti da bandire  

n. 4 
 
1.3. Numero borse  

n. 2 
1 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
1 con fondi MIUR 

  
2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze della Persona 
 
2.2. Sedi consorziate 

Università degli Studi di Bologna 
La delibera di rinnovo dell’adesione da parte dell’Università consorziata verrà  
adottata dai competenti organi accademici in sede di programmazione.  
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con una borsa finanziata dall’Università di Bergamo, una borsa finanziata 
dal Ministero e la disponibilità di n. 60 ore di impegno didattico da parte di docenti e 
ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
3.2.  Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Giannetto Enrico  
COLLEGIO DOCENTI: Bocchi Gianluca, Callari Galli Matilde, Ceruti Mauro, 
Fornari Giuseppe, Giudice Franco Salvatore, Grasseni Cristina, Guerzoni 
Giovanna, Palmeri Paolo Domenico Maria, Pomodoro Livia, Riccio Bruno, 
Salomone Mario, Tomelleri Stefano. 
 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
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ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (12 posti). 
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 

 
  

5. Collaborazioni esterne  
 
5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai 

dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 
Attualmente sono state sottoscritte convenzioni con: 

- Sienabiotech, Centro di ricerca biotecnologico internazionale. 
 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati 
Possono essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca 
di alta qualificazione presso le seguenti Università, Enti Pubblici o soggetti privati: 
Italia 
• Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
• Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
• Università degli Studi di Bologna – CECOB (Centro per l’Europa Centro-orientale 
e Balcanica) 
• CNPDS – Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale 
• Università di Siena - Centro interdipartimentale di studi antropologici sulla cultura 
antica 
Europa – Università 
• Max Planck Institut di Storia della Scienza – Berlino (D) 
• Radboud Universiy Nijmegen (NL) – Nijmegen School of Management – Human 
Geography 
• University of Manchester (UK) – Granada Centre for Visual Anthropology 
• University of Sussex (UK) – Development Research Centre on Migration, 
Globalisation and Poverty 
• University of Oxford (UK) – COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) 
• University of Aberdeen (UK) – Department of Sociology 
• University of Reading (UK) 
• Université Stendhal – Grenoble III – Centre de Dialectologie (FRA) 
• Université Paris IV – Sorbonne – Centre d’Etudes Slaves (FRA) 
• Université Paris IV – Sorbonne – CERI – Centre d’Etudes et de Recherche 
Internationales (FRA) 
• Université Paris X – Nanterre – Centre Droit et Cultures (FRA) 
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• Université Paris I – Sorbonne – Laboratoire d’Anthropologie Juridique (FRA) 
• Universidade de Lisboa – Centro de Estudos Geográficos (POR) 
Europa – Istituti scientifici 
• APC – Association pour le Développement de la Pensée Complèxe (FRA) 
• Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme - Aix-en-Provence (FRA) 
• CREA – Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée – Parigi (FRA) 
• LENA – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Imagerie Cérèbrale – Parigi 
(FRA) 
• Instituto de Investigação Científica Tropical - Lisbona (POR) 
• LES – London School of Economics – Department of Anthropology (UK) 
Americhe - Università 
• Université de Montréal – Département d’Anthropologie (CAN) 
• McGill University – Département d’Anthropologie – Montréal (CAN) 
• Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo – Departamento de Antropologia 
(BRA) 
• Università del Salvador – Instituto Internacional para el Pensamiento Completo – 
Buenos Aires (ARG) 
Americhe – Istituti scientifici 
• Centre Canadien d’Etudes Allemandes et Européennes – York University – 
Montréal (CAN) 
• New York University School of Law (USA) 
• American Museum of Natural History – New York (USA) 
• CIIS – California Institute for Integral Studies – San Francisco (USA) 
Asia – Università 
• RUPP – Royal University of Phnom Penh (Cambogia) 
• Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences – Ritsumeikan University 
(JAP) 
Oceania – Università 
• School of Leisure, Sport and Tourism – Technology University – Sidney 
(Australia) 

 
6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Il Collegio Docenti monitora gli sbocchi lavorativi per i dottorandi mantenendo 

stretti contatti con i neo-dottori. Si segnala inoltre che nel 2010 è stata condotta la 
seconda indagine del CILEA sugli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca che 
hanno conseguito il titolo presso il nostro Ateneo nel 2008. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
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dottorandi sull’attività svolta. La valutazione della formazione dei dottorandi sarà 
formulata sulla base dei seguenti parametri: 
• Partecipazione ai corsi di insegnamento e ai seminari di approfondimento 
• Partecipazione alle attività organizzative 
• Evidenze emerse nel corso di incontri periodici di programmazione e 
 feedback 
• Incoraggiamento di iniziative proposte dai dottorandi 
• Redazione di report e relazioni sull’attività svolta 
• Questionari di autovalutazione 

  
 

D) Dottorato di ricerca in Tecnologie per l'energia e l'ambiente 
 

Il Nucleo, nella seduta del 30.11.2010, ha già valutato il corso di dottorato ai fini del 
rinnovo per il XXVII ciclo e della presentazione di domanda di finanziamento di n. 2 
borse di studio nell’ambito del D.M. 198/03 e successive modifiche.  

 
Il Ministero, con nota prot. n. 545 del 04/03/2011, ha comunicato l’assegnazione di n. 1 
borsa di dottorato a tale corso. La situazione relativa al numero dei posti e delle borse 
da bandire risulta pertanto modificata come segue: 
n. 6 posti e n. 3 borse, di cui n. 2 borse finanziate dall’Ateneo e n. 1 borsa finanziata 
mediante il D.M. 198/03 e successive modifiche. 
Ciò premesso il Nucleo ritiene di confermare il giudizio favorevole espresso nella 
precedente riunione. 

 
 
E) Dottorato di ricerca in Marketing strategico e economia aziendale 
 

XXVII ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
  n. 10 
 
1.2. Numero posti da bandire  

n. 4 
 

1.3. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo: il finanziamento di n. 1 borsa 
di studio è garantito dall’Ateneo per ciascun corso di dottorato, per la seconda 
borsa di studio è necessario l’impegno da parte del Dipartimento di afferenza a 
garantirne il cofinanziamento al 50% ad integrazione del finanziamento concesso 
dall’Ateneo. 
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2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Economia Aziendale 
Concorre all’organizzazione il Dipartimento di Matematica, Informatica, Statistica e 
Applicazioni. 

 
2.2.  Sedi consorziate 

Università degli Studi di Verona 
Università degli Studi di Torino 
 
Le delibere di rinnovo delle adesioni da parte delle Università consorziate verranno 
adottate dai competenti organi accademici in sede di programmazione. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
24 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà.   

 
3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Marino Alberto  
COLLEGIO DOCENTI: Andreini Daniela, Arcucci Francesco, Biffignandi Silvia, 
Cattaneo Cristiana, Cavalli Enrico Nicola, Gallinaro Silvana, La Rocca Santa, 
Piantoni Mariella, Piatti Domenico, Rossi Claudia, Servalli Stefania, Tagi Giorgio, 
Ugolini Marta Maria.  
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (10 posti). 

 
4.2. Produzione scientifica  

Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
 

5. Collaborazioni esterne 
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
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apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. Attualmente sono attive 
collaborazioni con: 
- Team Italia S.r.l. Bergamo 
- Studio Pedroli Venier – Dottori Commercialisti e Revisori contabili 
- Studio Giorgio Berta – Dottore Commercialista 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Possono essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca 
di alta qualificazione presso le seguenti Università, Enti Pubblici o soggetti privati, 
italiani o stranieri: 
- Università di Verona 
- Università di Torino 
- Università La Sapienza di Roma 
- Università di Ancona 
- Università degli Studi di Catanzaro 
- Calvi Holding S.r.l. 
- Università di Liegi (Belgio) 
- New York University (USA) 
- Missouri University (USA) 
- Università di Tijuana – Messico 
- Norwegian School of Economics and Business Administration – Bergen 
(Norvegia) 
- Università di Toronto (Canada) 
- Università di Rhode Island (USA) 
- EDC – Ecole de Dirigeant et Créateurs d’Entreprise – Parigi (Francia) 
- Università di Uppsala – Svezia 
- Copenaghen Business School 
- Bournemouth University (UK) 
- Manchester Metropolitan University (UK) 
- IBMEC - Brasile 
 

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Il Collegio dei Docenti monitora gli sbocchi lavorativi e professionali mantenendo 

contatti con i neodottori e con le principali imprese del territorio. Si segnala inoltre 
che nel 2010 è stata condotta la seconda indagine del CILEA sugli sbocchi 
occupazionali dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso il nostro 
Ateneo nel 2008. 

6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 
la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. I sistemi di valutazione periodica dei dottorandi 
vengono stabiliti dal Collegio dei Docenti. Al termine di ogni anno accademico, il 
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dottorando presenta al Collegio dei Docenti una particolareggiata relazione sulla 
attività e sulle ricerche svolte. Sulla base di tale relazione, il Collegio dei Docenti 
esprime una valutazione dell’attività svolta dal dottorando, evidenziando i risultati 
ottenuti nel suo processo di formazione. Con cadenza annuale il supervisore 
(Tutor) di ciascun candidato relaziona al collegio dei docenti sullo stato di 
avanzamento dell’attività di ricerca del dottorando. 

 
 
F) Dottorato di ricerca in Psicologia Clinica 
 

XXVII ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 8 
 
1.2. Numero posti da bandire  

n. 6 
 
1.3. Numero borse  

n. 3 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo in quanto il corso di dottorato 
beneficia di borse non utilizzate per il XXVI ciclo a causa della mancata attivazione 

 
2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede Amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze della persona 
 
2.2. Sedi Consorziate  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

La delibera di rinnovo dell’adesione da parte dell’Università consorziata verrà adottata 
dai competenti organi accademici in sede di programmazione.  
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con tre borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
90 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
3.2.  Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
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4.1. Composizione 
COORDINATORE:  Ugazio Valeria 
COLLEGIO DOCENTI: Bellani Marco Luigi, Caso Letizia, Compare Angelo, Di 
Pasquale Roberta, Fellin Lisa Chiara, Intorrella Salvatore, Molinari Enrico, Morelli 
Ugo, Negri Attà Ambrogio Maria, Paleari Giorgia Francesca, Rusconi Maria Luisa, 
Trotti Eugenia. 

 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (8 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 

 
5. Collaborazioni esterne  
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
attività di stage nel percorso formativo: 
• Centro Auxologico Italiano, Milano 
• European Institute of Sistemic-relational Therapies, Milano 
• Istituti Clinici di Perfezionamento, Centro per le malattie degenerative, Milano 
• Departament de personalitat avaluaciò i tractament psicologics, Universitat de 

Barcelona 
• Tavistock Clinick, London 
• Departement of Psychology, University of Surrey 
• Departement of Psychology, University of Jyväskylä 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione: 
• Centro Auxologico Italiano, Milano 
• Departament de personalitat avaluaciò i tractament psicologics, Universitat de 

Barcelona 
• European Institute of Sistemic-relational Therapies, Milano 
• Tavistock Clinick, London 
  

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  
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6.2. Il Collegio dei Docenti monitora gli sbocchi lavorativi per i dottorandi mantenendo 
stretti contatti con i neo-dottori. Si segnala inoltre che nel 2010 è stata condotta la 
seconda indagine del CILEA sugli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca che 
hanno conseguito il titolo presso il nostro Ateneo nel 2008. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta e tramite: 
- questionari di autovalutazione 
- incontri periodici di programmazione e feedback 
- incoraggiamento di iniziative proposte dai dottorandi.  
 

 
G) Dottorato di ricerca in Letterature euroamericane 
 

XXVII ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 5 
 
1.2. Numero posti da bandire  

n. 4  
 

1.3. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo: il finanziamento di n. 1 borsa 
di studio è garantito dall’Ateneo per ciascun corso di dottorato, per la seconda 
borsa di studio è necessario l’impegno da parte del Dipartimento di afferenza a 
garantirne il cofinanziamento al 50% ad integrazione del finanziamento concesso 
dall’Ateneo. 

  
 

2. Sedi del Dottorato  
 
2.1. Sede unica e amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
comparate. 
Concorre all’organizzazione il Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della 
comunicazione e degli studi culturali. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
150 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 
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3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi. 
 
4. Collegio docenti  

 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Locatelli Angela 
 COLLEGIO DOCENTI: Agazzi Elena, Banchelli Eva, Bernard Margherita, Bonadei 

Rossana, Cammarota Maria Grazia, Gardini Michela, Gennero Valeria, Marzola 
Alessandra, Nicora Flaminia, Pesenti Maria Chiara, Rodriguez Amaya Fabio 
Alberto, Rosso Stefano, Sirtori Marco, Trovesi Andrea.  

 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (5 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
 

5. Collaborazioni esterne 
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti università che aderiscono alla 
rete dottorale internazionale European PhD-Net Literary and Cultural Studies per lo 
svolgimento di percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di 
alta qualificazione: 

- Justus Liebig Universitat Giessen (Germania) 
- Finnish Graduate School, Helsinki (Finlandia) 
- University of Stockholm (Svezia) 
- Università Cattolica del Portogallo, Lisbona (Portogallo) 

 
  

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  
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6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 
sbocchi professionali e degli obiettivi formativi. Si segnala inoltre che nel 2010 è 
stata condotta la seconda indagine del CILEA sugli sbocchi occupazionali dei 
dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso il nostro Ateneo nel 2008. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro 
attività di ricerca dai tutor a ciò preposti dal Collegio Docenti, fatta salva la 
disponibilità dell’intero Collegio a collaborare e la possibilità di avvalersi di 
competenze esterne al Collegio. 

 
 
H) Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione 
europea 
 

XXVII ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 8 
 
1.2. Numero posti da bandire  

n. 4  
 

1.3. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo: il finanziamento di n. 1 borsa 
di studio è garantito dall’Ateneo per ciascun corso di dottorato, per la seconda 
borsa di studio è necessario l’impegno da parte del Dipartimento di afferenza a 
garantirne il cofinanziamento al 50% ad integrazione del finanziamento concesso 
dall’Ateneo. 
 

 
2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 
2.2. Sedi Consorziate  

Università degli Studi di Brescia 
Università degli Studi di Torino 
Università degli Studi di Verona 
 
Le delibere di rinnovo delle adesioni da parte delle Università consorziate sono 
state acquisite. 
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3. Risorse previste  

 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
68 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi. 
 
4. Collegio docenti  

 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Pezzini Barbara 
COLLEGIO DOCENTI: Barassi Marco; Bizioli Gianluigi; Condinanzi Massimo; Duret 
Paolo; Gorlani Mario; Mazza Mauro; Morzenti Pellegrini Remo; Parisio Vera; 
Persano Federica; Sacchetto Claudio; Troilo Silvio; Garcìa Prats Francisco Alfredo; 
Lang Michael. 
 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (8 posti). 

 
4.2. Produzione scientifica  

Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
 

5. Collaborazioni esterne 
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione: 
• Università di Valencia (Spagna); 
• Università di Vienna (Austria).  
 

6. Sistema di valutazione del corso  
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6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 

sbocchi professionali e degli obiettivi formativi. Si segnala inoltre che nel 2010 è 
stata condotta la seconda indagine del CILEA sugli sbocchi occupazionali dei 
dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso il nostro Ateneo nel 2008. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. I sistemi di valutazione periodica dei dottorandi 
vengono stabiliti dal Collegio dei Docenti. Il dottorando definisce annualmente la 
programmazione dell’attività di formazione e ricerca con il supervisore (Tutor) 
assegnato dal Collegio dei docenti; al termine dell’anno ciascun candidato 
presenta una relazione particolareggiata sulle attività di formazione svolte e sullo 
stato di avanzamento dell’attività di ricerca. Sulla base di tale relazione, il Collegio 
dei Docenti esprime annualmente una valutazione dell’attività svolta dal 
dottorando, evidenziando i risultati ottenuti nel suo processo di formazione e 
ricerca. 

 
 

I) Scuola internazionale di Dottorato di ricerca in Formazione della 
persona e mercato del lavoro 
 

XXVII ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 60 
 
1.2. Numero posti da bandire  

n. 40 
 
1.3. Numero borse  

n. 22 
1 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo e del CQIA (Centro di Ateneo per 
la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento) 
10 con fondi dell’ADAPT – Associazione per gli studi internazionali comparati sul 
diritto del lavoro e sulle relazioni industriali 
11 con fondi del MIUR 

 
2. Sedi del Dottorato  
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2.1. Sede unica e amministrativa  
Università degli Studi di Bergamo – CQIA (Centro di Ateneo per la Qualità 
dell’Insegnamento e dell’Apprendimento) 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con 22 borse, di cui 1 cofinanziata dall’Università di Bergamo e dal CQIA 
(Centro di Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento), 10 
finanziate da Adapt e 11 finanziate dal MIUR, e la disponibilità di n. 60 ore di 
impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà di Scienze 
della Formazione. 

 
3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi. 
 
4. Collegio docenti  

 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Bertagna Giuseppe  
COLLEGIO DOCENTI: Bonicalzi Francesca, Cannarozzo Gregoria, D’Alonzo Luigi, 
De Giorgi Fulvio, Del Conte Maurizio Ferruccio, Dovigo Fabio, Ferro Ruggero, 
Fornasa Walter, Lazzari Marco, Lizzola Ivo, Livraghi Renata, Marchi Mario, 
Minervini Annamaria, Moscato Maria Teresa, Pin Andrea, Sala Chiri Maurizio, 
Sandrone Domenica Giuliana, Scotto Di Luzio Adolfo, Signorini Elena, Zilio Grandi 
Gaetano, Montanari Roberto, Putrignano Vincenzo, Colombo Fiorenzo, Gentili 
Claudio, Giovannone Maria, Pasquini Flavia, Rausei Pierluigi, Spattini Silvia, 
Verbaro Francesco, Agut Garcia Carmen, Martin Hernandez Maria Luisa. 

 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (60 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 

 
5. Collaborazioni esterne 
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Nel percorso formativo dello studente sarà compreso un periodo di inserimento in 
contesti lavorativi (internship) finalizzato alla sperimentazione pratica delle 
conoscenze acquisite e all’orientamento professionale del dottorando, da svolgersi 
presso uno dei soggetti che destinano contributi economici alla Scuola ovvero, 
sulla base di una apposita convenzione, presso strutture esterne tra cui enti di 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 19

ricerca pubblici e privati o altre istituzioni del mondo economico e produttivo. 
Periodi di internship potranno essere svolti anche presso le strutture del CQIA e 
dell’ADAPT– Associazione per gli studi internazionali comparati sul diritto del 
lavoro e sulle relazioni industriali. 

  Finora sono state siglate convenzioni con le seguenti strutture: 
- Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti”; 
- Comune di Milano; 
- Istituto Tecnico Industriale “Pietro Paleocapa”; 
- Università degli studi di Verona; 
- Università Pedagogica Sagrada Familia (Mozambico). 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati 
Il percorso formativo dei dottorandi comprende, oltre allo svolgimento di attività 
didattiche, lo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione oltre ad attività 
di docenza e altre attività di supporto didattico, secondo le modalità individuate 
d’intesa con il supervisore e il Coordinatore della Scuola. 
 

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 

sbocchi professionali e degli obiettivi formativi. Si segnala inoltre che nel 2010 è 
stata condotta la seconda indagine del CILEA sugli sbocchi occupazionali dei 
dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso il nostro Ateneo nel 2008. 

 
6.3. Il Regolamento didattico della Scuola individua le specifiche tipologie di attività 

formativa e quantifica il valore di ognuna di esse, espresso in crediti. L’ammissione 
all’anno successivo è subordinata alla acquisizione nei tempi previsti dei crediti 
dell’anno precedente, pena l’esclusione dal dottorato. Per il completamento del 
piano formativo, il dottorando deve maturare un totale di 180 crediti nel triennio. I 
crediti sono attribuiti al termine di ciascun anno accademico, in seguito alla 
valutazione favorevole da parte del Collegio dei docenti della Scuola, sulla base di 
una relazione predisposta dal supervisore della attività svolta dal dottorando. In 
caso di mancato superamento, ovvero di mancata ammissione all’esame finale per 
il conseguimento del titolo, l’anno di corso può essere ripetuto per una sola volta, e 
senza l’erogazione della borsa di dottorato. 
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L) Dottorato di ricerca in Scienze della cooperazione internazionale 
“Vittorino Chizzolini” 

 
XXVII ciclo 

 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 6 
 
1.2. Numero posti da bandire  

n. 6  
 

1.3. Numero borse  
n. 4  

2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
2 con fondi da enti pubblici esterni (entrambe le borse finanziate dall’Università 
Cattolica di Honduras) 

 
2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede unica e amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Centro di ricerca sulla Cooperazione 
Internazionale (CCI) 

 
3. Risorse previste  

 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e 2 borse finanziate 
da enti pubblici esterni (Università Cattolica di Honduras)  

 
3.2.  Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1. Composizione  

COORDINATORE: Gandolfi Stefania 
COLLEGIO DOCENTI: Bastianon Stefano, Brunelli Michele, Calandra Benedetta, 
Ferlinghetti Renato, Fernandez Alfred, Franchini Giuseppe, Gibilaro Lucia, Manara 
Fulvio Cesare Pietro, Manzoni Federico, Marazzi Fabio, Pazzaglia Luciano, Rizzi 
Felice, Tagliarini Francesco, Viganò Laura. 
  
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti componenti il Collegio e 
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proporzionato al numero dei posti sostenibili (6 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 

  
5. Collaborazioni esterne  

 
5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 

dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione: 
Europa: 

- Università di Friburgo (Svizzera) 
- Università De La Rioja (Logroño, Spagna) 
- IIEDH, Istituto Interdisciplinare di Etica e dei Diritti dell’Uomo (Friburgo, 

Svizzera) 
- OIDEL, Organizzazione internazionale per il diritto all’educazione e la libertà 

di insegnamento (Ginevra, Svizzera) 
- IHEID, Istituto Universitario di Studi dello sviluppo (Ginevra, Svizzera) 
- BIE, Bureau International de l’éducation (Ginevra, Svizzera) 
- OIM, Organizzazione internazionale delle migrazioni (Ginevra, Svizzera) 
- IIPE, Istituto internazionale di pianificazione dell’educazione (Paris, Francia) 
- ADEA, Associazione per lo sviluppo dell’educazione in Africa (Paris, Francia) 
- Conseil de l’Europe (Paris, Francia) 
- UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e 

la cultura (Paris, Francia) 
- Università di Strasburgo (Svizzera) 

Africa: 
- Università d’Abomey-Calavi (Cotonou, Benin) 
- BREDA, Bureau International de l’Unesco à Dakar (Dakar, Senegal) 
- ISESCO, Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture 

(Rabat, Marocco) 
America : 

- Università de la Havana (Cuba) 
- CEPES, Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación 

Superior (La Havana, Cuba) 
- Universidad Nacional Autónoma de México (Città del Messico) 
- Università Rafael Landivar del Guatemala 
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Asia :  
- Cattedra Unesco Droits de l’homme, de la paix et de la démocratie, 

Université Shahid Behesti (IRAN) 
- Università Cattolica Tegucigalpa (Honduras) 

 
6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 

sbocchi professionali e degli obiettivi formativi. Si segnala inoltre che nel 2010 è 
stata condotta la seconda indagine del CILEA sugli sbocchi occupazionali dei 
dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso il nostro Ateneo nel 2008. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. La valutazione della formazione dei dottorandi avverrà 
attraverso i seguenti strumenti: 
- Livello di partecipazione alle attività organizzate dal Dottorato; 
- Autonomia e spirito di iniziativa nella ricerca di altre occasioni formative e di 
 approfondimento sui temi del dottorato 
- Redazione di report e relazioni sulle attività svolte 
- Monitoraggio degli stage all’estero attraverso il contatto diretto con l’Istituto 
 ospitante 
- Colloqui con un docente supervisore 

 
  

M) Scuola di Dottorato di ricerca in Meccatronica, informazione, 
tecnologie innovative e metodi matematici 
  
Il Nucleo, nella seduta del 30.11.2010, ha già valutato la Scuola di dottorato ai fini del 
rinnovo per il XXVII ciclo e della presentazione di domanda di finanziamento di n. 2 
borse di studio nell’ambito del D.M. 198/03 e successive modifiche.  
 
Il Ministero, con nota prot. n. 545 del 04/03/2011, ha comunicato l’assegnazione di n. 1 
borsa di dottorato a tale corso. La situazione relativa al numero dei posti e delle borse 
da bandire risulta pertanto modificata come segue: 
n. 4 posti e n. 3 borse, di cui n. 2 borse finanziate dall’Ateneo e n. 1 borsa finanziata 
mediante il D.M. 198/03 e successive modifiche. 

 
Ciò premesso il Nucleo ritiene di confermare il giudizio favorevole espresso nella 
precedente riunione. 
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N) Scuola di Dottorato di ricerca in Economia, matematica applicata e 
ricerca operativa 

 
Il Nucleo, nella seduta del 30.11.2010, ha già valutato la Scuola di dottorato ai fini del 
rinnovo per il XXVII ciclo e della presentazione di domanda di finanziamento di n. 2 
borse di studio nell’ambito del D.M. 198/03 e successive modifiche.  
 
Il Ministero, con nota prot. n. 545 del 04/03/2011, ha comunicato l’assegnazione di n. 1 
borsa di dottorato a tale corso. La situazione relativa al numero dei posti e delle borse 
da bandire risulta pertanto modificata come segue: 
n. 5 posti e n. 3 borse, di cui n. 2 borse finanziate dall’Ateneo e n. 1 borsa finanziata 
mediante il D.M. 198/03 e successive modifiche. 
 
Ciò premesso il Nucleo ritiene di confermare il giudizio favorevole espresso nella 
precedente riunione. 

 
 

O) Corso di dottorato di ricerca internazionale Erasmus Mundus In 
Interzones. Cultural Studies In Literary Interzones 

 
Il parere favorevole per l’istituzione di tale corso di dottorato è già stato deliberato nella 
seduta del Senato Accademico del 21.09.2009 per tutti i cinque cicli finanziati. 

 
 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al rinnovo di tutti i 
dottorati elencati, ed autorizza il bando di ulteriori posti, entro il limite sostenibile di cui alle 
premesse, a seguito di acquisizione di eventuali ulteriori finanziamenti esterni per borse di 
studio. 

 


