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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 21.05.2020 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 21 maggio 2020 alle ore 14:30 in via 
telematica, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Parere sulla proposta di accreditamento del Dottorato di ricerca in Scienze del Movimento umano e dello 

Sport - XXXVI Ciclo; 
4. Varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti e collegati con la piattaforma Zoom il Presidente, Massimo Sacchetti e i componenti Michael 
Geistlinger, Antonio Sanchez Pato, Emilia Angelillo, Paolo Borrione e Leonardo Linari. Sono assenti giustificati 
per altri impegni già concordati Giuseppe Massazza e Pasqualina Buono Collegato anche Marco Cannata, Ufficio 
di supporto al NdV.  

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente saluta i componenti collegati e ricorda che la documentazione necessaria per 
quest’incontro è stata già preventivamente condivisa nei recenti giorni passati.  
Il Presidente riferisce sull’incontro informale avuto il 13/05/2020 con il presidente del Presidio Qualità di 
Ateneo (PQA), Prof.ssa Spinelli e con il Direttore di Dipartimento per condividere l’iter di alcune 
procedure che il PQA sta istaurando e per commentare alcune bozze di documenti che il PQA sta 
redigendo e che rispondono alle esigenze emerse e segnalate dal NdV e dalla CEV in sede di analisi del 
funzionamento del Sistema AVA. 
Il Presidente è stato inoltre invitato a partecipare ad una riunione del PQA che si è svolta nella mattina 
della giornata odierna e che ha visto la partecipazione anche del Direttore di Dipartimento, il Prof. 
Arnaldo Zelli. Ha partecipato anche Marco Cannata come Ufficio di supporto al NdV.  Il Presidente del 
NdV ha rilevato che il PQA ha provveduto ad una riorganizzazione interna, prevedendo delle sezioni, dei 
referenti e quindi delle indicazioni specifiche per la didattica, la ricerca e la terza missione.  Nella 
riunione sono state discusse diverse bozze di documenti, anticipati al NdV nei giorni precedenti, 
riguardanti in particolare: 1) Linee Guida (LG) per la didattica; 2) LG per la Consultazione delle parti 
sociali (che fanno riferimento alle LG per la didattica); 3) Indicazioni operative su segnalazioni, 
suggerimenti, ricorsi relativi alla didattica  (sempre riferite alle LG per la didattica); 4) LG per la ricerca. 
Questi documenti specificano anche i flussi informativi tra gli organismi di AQ, flussi che quindi sono in 
fase di verifica, ridefinizione e descrizione a favore dei vari portatori di interesse. Inoltre, il Presidente 
ricorda che il PQA prevede di stilare delle LG anche sulla Terza Missione (TM). 
Nel complesso, il presidente sottolinea l’importante lavoro svolto e programmato del PQA, che dà 
seguito alle osservazioni e ai suggerimenti/raccomandazioni espressi dalla CEV, nella visita di 
accreditamento, e dal NdV attraverso gli incontri/audit e le proprie relazioni annuali. 
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2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il NdV approva all’unanimità il verbale in oggetto, preventivamente ricevuto e consultato tramite posta 
elettronica. 
 

 

3. Parere sulla proposta di accreditamento del Dottorato di ricerca in Scienze del Movimento umano e 
dello Sport - XXXVI Ciclo 

 
Il Presidente introduce ai presenti il parere in oggetto, ricordando che il NdV si attiene alle disposizioni 
previste dalla nota del MUR prot. n. 7757 del 11/03/2020, riguardante le indicazioni operative per 
l’accreditamento o la prosecuzione dei Dottorati, successiva all’emergenza COVID-19. Inoltre, Il 
Presidente fa riferimento alla successiva ultima proroga emanata il 16/03/2020, che prevede 
l’inserimento sulla piattaforma ANVUR/Cineca del parere dei nuclei di valutazione entro il 27 maggio 
2020, come da acquisite disposizioni previste dal DM n. 45 del 08/02/2013 sul “Regolamento recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato” e la nota n. 436 del 24/03/2014. 
Nella riunione odierna quindi il NdV prede in esame la proposta di accreditamento del XXXVI Ciclo del 
Dottorato di ricerca in Scienze del Movimento umano e dello Sport, e le informazioni complementari 
inviate dal suo coordinatore, Prof. Francesco Felici (Prot. N.  0002157 del 13/05/2020). 
Sulla base della documentazione disponibile, ed in considerazione delle Linee Guida per 
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato adottate con la nota del Ministro prot. 3315 del 
01/02/2019, il NdV ha verificato la presenza dei requisiti che concorrono a determinare 
l’accreditamento del Dottorato da parte dell’ANVUR per il XXXVI.  
In sintesi:  
La proposta di accreditamento è in continuità con quelle presentate per i cicli precedenti, che hanno 
ottenuto parere positivo da parte dell’ANVUR. Le modifiche principali riguardano il Coordinatore, ora il 
Prof. Francesco Felici, e la composizione del Collegio. A tale riguardo, i criteri relativi al numero minimo 
di componenti del Collegio, al numero minimo di Professori, alla percentuale massima di ricercatori e 
alla percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti sono rispettati. Il 
coordinatore è un professore a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo proponente. Tutti i 
componenti del collegio, incluso il coordinatore, sono in possesso delle condizioni richieste dalle Linee 
Guida per l’Accreditamento del 01/02/2019. Rispettato anche il criterio relativo al grado di copertura dei 
Settori Scientifici Disciplinari del corso.  
Il dottorato si qualifica come “innovativo-internazionale” (almeno il 25% di docenti appartenenti a 
Università Straniere: 6 membri) e come “Innovativo-interdisciplinare” (due aree CUN rappresentate con 
almeno il 20% del collegio: area 05-Scienze Biologiche e area 06-Scienze Mediche; presenza di un tema 
centrale che aggrega coerentemente discipline e metodologie diverse). Inoltre, a partire da questo ciclo, 
il Dottorato viene proposto in collaborazione con una impresa del settore privato (Parco Scientifico 
Tecnologico Pontino Technoscience) che svolge attività di ricerca e sviluppo attraverso una sezione 
aziendale dedicata (NET HOSPITAL Technoscience), caratterizzandolo anche come Dottorato in 
collaborazione con le imprese (dottorato industriale - art. 11 del DM n. 45/2013). Sostanzialmente 
invariati rispetto al ciclo precedente, e positivi, i parametri relativi al numero di borse, alla sostenibilità, 
alle strutture operative e scientifiche e alle attività di formazione del Dottorato.   
 
Il Nucleo esprime quindi parere positivo alla proposta di accreditamento del Dottorato di ricerca in 
Scienze del Movimento Umano e dello Sport, del XXXVI Ciclo, per quanto di propria competenza. 



Verbale N. 5/2020 del NdV – 21.05.2020 
 

3 
 

 
 

4. Varie ed eventuali 

 
Sulla base delle nuove scadenze dei vari adempimenti, viene concordata la data della prossima riunione 
per il prossimo 8 giugno. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 15:15 
 
 
 

    
 

               F.to Dott. Marco Cannata                F.to Prof. Massimo Sacchetti 
                              Segretario Verbalizzante                                                                         Presidente del NdV   

 
 
 
 


