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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in seduta telematica il giorno 21 aprile 2021 alle ore 9,30 dietro 
regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca A.A. 2021/2022 – XXXVII 
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. Liberato Berrino (Componente), la Dott.ssa Stefania Leo (Coordinatore dell’Ufficio Segreteria 
del Nucleo) in qualità di Segretario verbalizzante.  

Alle ore 9:30 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. 2021/2022 – XXXVII 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 XXXVII Ciclo a.a. 2021/ 
2022. Il Nucleo effettua tale controllo sulla base delle Linee guida per l’Accreditamento dei Corsi di 
Dottorato pubblicate a cura del MUR in data 16/03/2021 con la circolare 7403. 

Il Coordinatore del Nucleo riferisce che il giorno 16 Aprile 2021 è pervenuta da parte del Magnifico 
Rettore la nota di pari data, prot. n. 9007 (All.1) avente ad oggetto: Prosecuzione per l’a.a. 2021/2022 
dei corsi di dottorato di ricerca già accreditati a decorrere dall’a.a. 2019/2020 ai sensi del D.M. 45 
del 2013- Istituzione di nuovo corso di Dottorato-Richiesta Parere con allegata la seguente 
documentazione:  

 
Verbale n. 6/2021 
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• Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, assunta nell’adunanza del 
01/04/2021, contenente la proposta di istituzione del dottorato in “Psicologia” XXXVII ciclo 
a.a. 2021/20211 e la proposta di rinnovo del dottorato di ricerca in “Scienze della Vita” 
XXXVII ciclo a.a. 2021/2022; copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati a.a. 
2021- 2022 curata dalla Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, in qualità di Coordinatore del Corso 
di Dottorato di ricerca in “Psicologia”; copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei 
dottorati a.a. 2021/2022 curata dal Prof. Stefano Alcaro, in qualità di Coordinatore del Corso 
di Dottorato di ricerca in “Scienze della Vita”; copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe 
dei dottorati a.a. 2021/2022 curata dalla Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, in qualità di 
Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in “Psicologia”. 

• Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, assunta 
nell’adunanza del 07/04/2021, contenente la proposta di rinnovo del dottorato di ricerca in 
“Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse” XXXVII ciclo a.a. 2021/2022 nonché la 
copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati a.a. 2021/2022 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 
31/03/2021, contenente la proposta di rinnovo del dottorato di ricerca in “Oncologia 
Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative” XXXVII ciclo a.a. 
2021/2022 nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati a.a. 2021/2022 
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”.  

• Delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, assunta 
nell’ adunanza del 06/04/2021, contenente la proposta di rinnovo del dottorato di ricerca in 
“Ordine Giuridico ed Economico Europeo” XXXVII ciclo a.a. 2021/2022 nonché la copia 
della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati a.a. 2021/2022 curata dal Prof. Massimo 
La Torre, in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in “Ordine Giuridico ed 
Economico Europeo”. 

• Verbale seduta del Senato Accademico del 12/04/2021; nella seduta 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 XXXVII ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca 
di durata triennale. Nella medesima delibera si fa presente che nel Bilancio di Ateneo 2021 vi 
è la disponibilità per n. 45 borse di studio con fondi di Ateneo da assicurare per un triennio.  

• Verbale della seduta del Senato Accademico del 19 Aprile 2021 sulle modifiche proposte ai 
dottorati in “Scienze della vita” e in “Ordine Giuridico e Economico Europeo” (All.2). 

• D.R. n.503 del 20.04.2021 di approvazione delle modifiche al Collegio del Dottorato in 
Ordine giuridico ed economico europeo (All. 3) 

Nella delibera del S.A. del 12.04.2021 le borse sono ripartite come di seguito indicate:  

Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse: Posti complessivi 11 di cui 9 con borsa di 
Ateneo (2 riservati a studenti che abbiano conseguito il titolo di studio necessario per 
l’ammissione al Corso di Dottorato in Università estere) e 2 senza borsa;  

Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative: Posti 
complessivi 11 di cui 9 con borsa di Ateneo (2 riservati a studenti che abbiano conseguito il titolo 
di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in Università estere) e 2 senza borsa;  
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Scienze della Vita: Posti complessivi 12 di cui 10 con borsa di Ateneo (2 riservati a studenti che  
abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in 
Università estere) e 2 senza borsa;  

Ordine Giuridico ed Economico Europeo: Posti complessivi 17 di cui 14 con borsa di Ateneo 
(2 riservati a studenti che abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al 
Corso di Dottorato in Università estere) e 3 senza borsa;  

Psicologia: Posti complessivi 9 di cui 6 con borsa di Ateneo (3 Ateneo di Catanzaro e 3 Ateneo 
di Messina); 1 riservato a dipendenti di imprese, 2 senza borsa.  

Il Prof. Costanzo informa inoltre che il CdA nella seduta del 14/4/2021 ha espresso parere favorevole 
alla suddetta programmazione dei Dottorati di Ricerca XXXVII Ciclo ed alla loro copertura 
finanziaria.  

Il Prof. Costanzo informa che nella seduta del 19/4/2021, il Senato Accademico, concordemente con 
la richiesta del Prof. G. Romano, Direttore del DGES e del Prof. M. La Torre Coordinatore del 
dottorato, ha rimodulato il numero di borse di studio attribuite al dottorato. Il numero dei posti 
complessivi diviene pertanto di 15 di cui 12 con borsa (di cui 2 riservati titolo estero) e 3 senza borsa. 

Il NdV inizia quindi l’analisi del materiale pervenuto. I dottorati in “Biomarcatori delle Malattie 
Croniche e Complesse”, in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche 
Innovative”, in “Scienze della Vita” e in “Ordine Giuridico ed Economico Europeo” sono corsi di 
dottorato già accreditati per i quali si propone la prosecuzione per l’a.a. 2021/2022.  

Per il dottorato in “Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse” sono proposte delle 
modifiche al Collegio dei docenti che, nel loro insieme, rispettano la percentuale massima di presenza 
dei ricercatori (pari al 25%) nel collegio e non superano la soglia del 20% di scostamento del corpo 
docente. Il Collegio dei docenti risulta costituito da 21 P.O., 17 P. A., 11 R.U afferenti alle Aree CUN  
06, 07 e 09. Il coordinatore del dottorato e i coordinatori dei curricula rimangono invariati. 

Per il dottorato in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche 
Innovative” sono proposte delle modifiche al Collegio dei docenti che, nel loro insieme, rispettano la 
percentuale massima di presenza dei ricercatori (pari al 25%) nel collegio e non superano la soglia 
del 20% di scostamento del corpo docente. Il Collegio dei docenti risulta costituito da 16 P.O., 11 P. 
A., 7 R.U. afferenti alle Aree CUN 02, 03, 05, 06, 09, 11b. Il coordinatore del dottorato e i 
coordinatori dei curricula rimangono invariati. 

Per il dottorato in “Scienze della Vita” è proposta la fuoriuscita di 6 docenti dal collegio e non 
è superata la soglia del 20% di scostamento del corpo docente. Nella seduta del S.A. del 19/4/2021 è 
discussa e approvata la nota del 15/4/2021 del coordinatore Prof. Alcaro in cui fa presente di avere 
ricevuto solo in quella la data la rinuncia del prof. Domenico Britti. Il prof. Emilio Russo sostituirà il 
prof. Britti nel gruppo dei 16. Il Collegio dei docenti risulta costituito da 24 P.O., 22 P. A., 6 R.U. 
afferenti alle Aree CUN 03, 05, 06, 07, 09. Il coordinatore del dottorato e i coordinatori dei curricula 
rimangono invariati. 

Per il dottorato in “Ordine Giuridico ed Economico Europeo” sono previste delle modifiche 
al Collegio che nel loro insieme non superano la soglia di scostamento del 20% del corpo docente. Il 
Collegio pertanto risulta costituto da 26 P.O., 19 P. A, 7 R.U. afferenti alle Aree CUN 12, 13°, 13b, 
14. Il coordinatore del dottorato e i coordinatori dei curricula rimangono invariati. 
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Il Nucleo, dopo attenta valutazione, ritiene inoltre che il requisito A2 Tematiche del dottorato ed 
eventuali curricula, il requisito A3 Composizione del collegio dei docenti e il requisito A4 
Qualificazione del Collegio dei docenti siano soddisfatti dai quattro corsi di dottorato proposti per 
il XXXVII ciclo.  

Per quanto riguarda la proposta di istituzione del dottorato in “Psicologia” XXXVII ciclo a.a. 
2021/2022 il NdV rileva che il Corso, che ha sede amministrativa presso ‘Università Magna Graecia 
di Catanzaro, è in convenzione con l’Università di Messina. Il Corso di Dottorato è inoltre consorziato 
con l’Università di Huelva, in Spagna e convenzionato con l’ente privato Cooperativa Sociale di tipo 
A-Servizi Psicologici, che svolge attività di ricerca e sviluppo.  

Il NdV valuta quindi il materiale pervenuto relativo a questa proposta di dottorato alla luce delle 
Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. 

A1 Qualificazione scientifica della sede del dottorato: Il requisito è soddisfatto perché è soddisfatto 
il requisito A4. Inoltre l’istituzione estera offre già 30 corsi di PhD in Psicologia, e l’ente privato ha 
partecipato con esito positivo a progetti di ricerca internazionali ed è provvisto di sezioni aziendali 
dedicate ad attività di ricerca e sviluppo.   

A2 Tematiche del dottorato ed eventuali curricula: il requisito è soddisfatto perché il corso di 
dottorato fa riferimento a tematiche e metodologie di ricerca affini e coerenti fra di loro. In particolare 
il dottorato si propone di fornire conoscenze e abilità utili alla sperimentazione di protocolli di 
intervento integrati, di natura bio-psico-sociale, sia preventivi che clinici, finalizzati alla prevenzione 
e al trattamento del disagio e delle patologie e al consolidamento del benessere psico-fisico e della 
qualità della vita. Il Dottorato non è articolato in curricula. 

A3 Composizione del collegio dei docenti: il requisito è soddisfatto per tutti e tre gli indicatori.  Il 
Collegio dei docenti risulta costituito da 6 P.O., 10 P. A., 8 R.U., 1 Dirigente di ricerca afferenti alle 
Aree CUN 05; 06; 11a; 11b. 

A4 Qualificazione del collegio dei docenti: il requisito è soddisfatto inclusa la qualificazione 
scientifica del coordinatore. 

A5 Numero di borse di dottorato: il requisito è soddisfatto con n. 6 borse. Sono inoltre previsti 2 
eventuali posti senza borsa e 1 posto per dipendenti di imprese. 

A6 Sostenibilità del corso: sono rispettate le 3 condizioni necessarie a soddisfare il requisito. Inoltre 
l’impegno a tempo pieno del dottorando è disciplinato nel Regolamento di dottorato di Ateneo. 

A7 Strutture operative e scientifiche: le 5 condizioni necessarie a soddisfare il requisito sono 
assicurate dall’Università Magna Graecia di Catanzaro e dall’Università di Messina. 

A8 Attività di formazione: le 3 condizioni necessarie a soddisfare il requisito sono rispettate. Sono 
previsti 18 insegnamenti per un totale di 102 CFU di cui 18 sono previsti per la verifica finale. 
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Il Nucleo di Valutazione pertanto, dopo ampia e approfondita discussione, esprime parere 
positivo alla proposta di rinnovo per l’a.a. 2021/2022 dei dottorati di ricerca in Biomarcatori 
delle Malattie Croniche e Complesse, Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie 
Medico-Chirurgiche Innovative, Scienze della Vita e Ordine Giuridico ed Economico 
Europeo nonché parere positivo alla proposta di istituzione per l’a.a. 2021/2022 del dottorato 
di ricerca in Psicologia. 
 
2. - Varie ed Eventuali.  
Non ci sono argomenti da discutere. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 10:00. 

 
Il presente verbale, composto da n. 5 pagine e n. 3 Allegati è letto e approvato seduta stante per gli 
adempimenti di competenza. 

Catanzaro,  
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 
_______________________________________ 
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