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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Verbale della riunione del 28 settembre 2017 
 

Il giorno 28 settembre 2017, alle ore 12.00, nella Sala riunioni, I piano della sede centrale, in 
Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa, si è riunito il Nucleo di valutazione interna (Nucleo), 
con la presenza di: 
- prof. Alberto Zuliani  Presidente 
- prof. Luigi Marengo   Vice-Presidente 
- prof. Enrico Bonari   Membro. 
 
Ha giustificato la propria assenza la dottoressa Giulia Maraviglia. Sono presenti inoltre il dott. 
Maurizio Himmelmann dell’Ufficio Statistica, con funzioni di supporto, e il dott. Nicola 
Fiore, della Segreteria Organi, Area Affari Generali, con funzioni di Segretario.  
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione 
del seguente 

 
Ordine del giorno 

 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Relazione annuale 2016; 
4) PhD in “Persona e tutele Giuridiche”/PhD. in “Individual Person and Legal 

Protections” – proposta di modifica della denominazione;  
5) PhD in “Agrobiodiversity” – proposta di modifica della durata; 
6) Varie ed eventuali. 
 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Nucleo il verbale della riunione del giorno 26 
giugno 2017. Il Nucleo delibera all’unanimità di approvare il verbale. 
 
Punto 2) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente ricorda che l’art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009 prevede che l’OIV 
(funzione assolta per la Scuola dal Nucleo di valutazione) predisponga annualmente una 
“Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni”. Tuttavia l’ANVUR, con l’emanazione delle linee guida per la 
compilazione della Relazione annuale dei Nuclei, anno 2015, ha chiesto di incorporare il 
suddetto documento nella Relazione annuale stessa. Il Nucleo, dopo aver espletato una breve 
verifica presso alcuni atenei, fra i quali Università di Pisa, Università di Ferrara, IUSS di 
Pavia e SNS di Pisa, ritiene che il predetto obbligo di cui al d.lgs. n. 150/2009 sia da 
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considerarsi pertanto assolto tramite la compilazione delle diverse parti nelle quali è 
attualmente articolata la Relazione annuale. 
 
Punto 3) Relazione annuale 2016 
 
Il Presidente, prima di procedere con gli adempimenti connessi alla Relazione, sottopone 
all’attenzione del Nucleo il verbale della riunione del Presidio della Qualità svoltasi lo scorso 
14 giugno (allegato 3.1) nel quale sono indicati, in particolare, il collegamento fra le Scuole 
federate e le modifiche introdotte nei questionari da somministrare agli allievi. Il Nucleo ne 
prende atto. 
 
Il Presidente ricorda poi che il Nucleo, a completamento del processo di predisposizione della 
Relazione all’ANVUR relativa all’anno 2016, deve compilare la sezione inerente la 
valutazione del Sistema di Qualità, entro il 30 settembre p.v. 
 
Il Nucleo ha chiesto all’Amministrazione di produrre una documentazione idonea a 
informarlo sui diversi aspetti rispetto ai quali è chiamato ad esprimere la propria valutazione. 
La documentazione (allegato 3.2) è stata prodotta e trasmessa a tutti i Componenti del Nucleo 
dal dott. Himmelmann che il Presidente ringrazia per l’ottimo lavoro svolto.  
 
Il Nucleo, dopo un’attenta analisi della documentazione predetta, procede alla discussione dei 
diversi aspetti indicati nel template e formula le proprie valutazioni che vengono illustrate 
nell’allegato n. 3.3. Chiede all’Amministrazione di voler provvedere, entro il 30 settembre 
p.v., agli adempimenti previsti e di inoltrare la Relazione annuale anche al Presidio della 
Qualità. 
 
Letto e approvato, con l’astensione del prof. Bonari, seduta stante. 
 
Punto 4) PhD in “Persona e tutele Giuridiche”/PhD. in “Individual Person andLegal 

Protections” – proposta di modifica della denominazione 
 
Il Presidente informa che il Collegio dei Docenti del Corso PhD in “Persona e Tutele 
Giuridiche/PhD in Individual Person and Legal Protections”, nella seduta del 16 maggio 2017, 
ha approvato la proposta di modifica alla denominazione in “PhD in Diritto/PhD in Law”, a 
decorrere dal 34° ciclo (a.a. 2018/2019). 
 
Il Collegio dei Docenti ritiene in particolare più chiara la nuova intitolazione inglese che può 
rendere il corso maggiormente attrattivo nel contesto internazionale. La proposta sarà sottoposta 
all’esame della Giunta dell’Istituto DIRPOLIS, a cui afferisce il Corso, nella prossima seduta del 
4 ottobre. 
 
Per quanto di sua competenza, il Nucleo esprime parere positivo sulla proposta di modifica di 
denominazione. 
 
Approvato seduta stante. 
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Punto 5) PhD in “Agrobiodiversity” – proposta di modifica della durata 
 
Il Presidente informa che il Collegio dei Docenti del Corso PhD in “Agrobiodiversity”, nella 
seduta del 17 febbraio 2017, ha approvato la proposta di modifica della durata del Corso da 3 a 4 
anni a decorrere dal 34° ciclo (a.a. 2018/2019). 
 
Il Collegio argomenta tale proposta ritenendo che aumenterebbe in questo modo la probabilità di 
discutere la tesi entro i tempi previsti dal d.m. n. 45/2013 (chiusura del percorso entro il tempo di 
durata del corso). Inoltre ci si allineerebbe alla maggior parte dei PhD internazionali analoghi. 
L’allungamento della durata potrebbe comportare la riduzione del numero delle borse da 6 a 5. 
Per ulteriori dettagli si rinvia all’estratto del verbale del Collegio dei docenti (allegato 5.1). 
 
Il Presidente informa che la proposta è stata sottoposta all’esame della Giunta dell’Istituto di 
Scienze della Vita, a cui afferisce il Corso, nella seduta del 19 settembre scorso. La Giunta ha 
approvato la proposta raccomandando di verificare attentamente la sostenibilità del percorso 
formativo con il conferimento di n. 5 borse annuali. 
 
Per quanto di sua competenza il Nucleo esprime parere positivo sulla modifica di durata 
proposta, raccomandando di valutare attentamente la sostenibilità economica e funzionale 
della modifica proposta. 
 
Approvato seduta stante. 
 
Il Presidente, constatato che non vi sono argomenti da discutere al punto “Varie ed eventuali” 
e dopo aver informato che la prossima riunione si svolgerà prevedibilmente il 29 novembre 
2017, dichiara chiusa la riunione alle ore 15.00. 
 

Il Segretario 
F.to Dott. Nicola Fiore 

Il Presidente 
F.to Prof. Alberto Zuliani 

 
 
 

Il Responsabile 
Area Affari Generali 

F.to Dott.ssa Giuliana Bigongiali 
 
 


