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Verbale del 25 Ottobre 2022 

 

Il giorno 25 Ottobre 2022, dalle ore 14:00, per via telematica, ha avuto luogo la riunione tra 

il Presidio di Qualità ed i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo. L’incontro ha riguardato 

il coinvolgimento dei Dottorati di Ricerca nelle procedure ANVUR AVA-3. 

  

La convocazione è avvenuta, a cura del Coordinatore del PQA, in data 18 Ottobre 2022, e la 

data e l’orario è stato concordato con tutti i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca. 

 

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (Coordinatore del PQA) e Donato Cosco 

(Componente del Consiglio del PQA) ed i Coordinatori dei seguenti Dottorati di Ricerca: 

• SCIENZE DELLA VITA - Prof. Stefano Alcaro   

• SCIENZE BIOMEDICHE CLINICHE E SPERIMENTALI - Prof. Antonio Brunetti (fino alle ore 

15:02) 

• MEDICINA MOLECOLARE - Prof. Giovanni Cuda (dalle 14:17 alle 14:38) 

• PSICOLOGIA - Prof.ssa Francesca Cuzzocrea 

• ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO – Prof. Cleto Corposanto (su delega del 

Coordinatore Prof. Massimo La Torre) 

• RICERCA TRASLAZIONALE E TECNOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE ALLA 

NUTRIZIONE ED ALLA MEDICINA PREDITTIVA E DI PRECISIONE - Prof. Mario 

Cannataro (su delega del Coordinatore Prof. Arturo Pujia) 

Non risultano presenti i Coordinatori, o loro delegati, per i seguenti Dottorati di Ricerca: 

• DIRITTO DELLA SOCIETÀ DIGITALE E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

• MEDICINA DIGITALE 

• MEDICINA TRASLAZIONALE 

 

Il Coordinatore del PQA ha relazionato sull’incontro organizzato da ANVUR in 

collaborazione con CONPAQ e CONVUI in data 24 Ottobre 2022, riservato ai Presidi di Qualità ed 

ai Nuclei di Valutazione, avente come oggetto “l’Assicurazione della Qualità nel Dottorato di 



   

PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 
Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

2 
 

Ricerca”. Durante il suddetto incontro, è stato rimarcato come i meccanismi di assicurazione della 

qualità, previsti nel nuovo documento AVA3, coinvolgano anche i Corsi di Dottorato di Ricerca. In 

questo ambito sarà oggetto di valutazione periodica l’organizzazione del Corso di Dottorato anche 

per quanto attiene l’organizzazione di attività didattiche rivolte ai dottorandi (non meno di 20 ore 

annue) su tematiche coerenti con il progetto di Ricerca mantenendo però, per quanto possibile, 

caratteristiche di interdisciplinarità, multidisciplinarietà e transdisciplinarietà. Il ruolo di docente, 

nella suddetta attività, dovrà essere ricoperto da personalità di alto profilo provenienti, oltre che 

dall’accademia (nazionale e/o internazionale), dal mondo delle professioni.  

All’interno del progetto formativo, sarà opportuno includere corsi per il perfezionamento 

linguistico.  

Risulterà importante garantire la mobilità in uscita dei dottorandi, preferibilmente verso 

l’estero o, qualora di progetto di Ricerca non lo prevedesse, in Istituti/Enti di Ricerca sul territorio 

nazionale. In ogni caso, la mobilità dovrà essere funzionale al progetto di Ricerca.  

Grande attenzione dovrà essere rivolta alla “produttività” del dottorando, non solo in termini 

di attività editoriale (intesa nel più ampio significato) ma anche per quanto attiene alla disseminazione 

dei risultati ed eventuale coinvolgimento nelle attività di terza missione.  

È, inoltre, fortemente suggerito l’affidamento ai dottorandi di attività didattiche coerenti con 

il progetto di Ricerca in quantità tale da non ostacolarne lo svolgimento.  

I Corsi di Dottorato di Ricerca dovranno disporre di un proprio spazio web, bilingue o nella 

lingua maggiormente riconosciuta nello specifico ambito scientifico (es. lingua inglese per le STEM).  

I singoli Corsi di Dottorato di Ricerca dovranno prevedere il monitoraggio 

sull’aggiornamento del proprio sito web, sull’accesso alle risorse da parte dei dottorandi ed analizzare 

la loro opinione mediante la somministrazione di questionari nei quali deve essere garantito 

l’anonimato.  

Sarà opportuno, infine, che i vari cicli del Dottorato siano sottoposti ad una forma di riesame 

annuale tenendo conto degli indicatori riportati nel documento AVA3, disponibile sul sito web 

dell’ANVUR, del PQA e, comunque, inviato a tutti i Coordinatori in vista della riunione odierna:  
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Alla relazione del Coordinatore del PQA, è seguita ampia discussione da cui sono emersi i 

seguenti aspetti: 

1. ai fini di consentire un monitoraggio sulla produttività dei dottorandi ad un anno dal 

conseguimento del titolo, sarebbe auspicabile mantenere attivi gli indirizzi di posta elettronica 

istituzionali per i successivi 16 mesi; 

2. ai fini di incrementare l’internazionalizzazione, sarebbe opportuna l’istituzione di un apposito 

Centro di Ateneo che curi, tra l’altro, la stipula delle convenzioni con le istituzioni straniere 

identificando procedure meno farraginose di quelle attualmente in essere; 

3. i Coordinatori identificheranno un format comune per la realizzazione dei siti web dei Corsi di 

Dottorato. Collegamenti a tali siti saranno inseriti all’interno del portale di Ateneo; 

4. per facilitare i processi di monitoraggio e revisione, i Coordinatori hanno richiesto al PQA di 

realizzare un format comune che riporti gli indicatori minimi da considerare. Tale attività sarà 

svolta dal PQA entro il mese di novembre 2022; 

5. per consentire un più efficace inserimento dei dottorandi nell’attività didattica, i Coordinatori dei 

Corsi di Dottorato richiedono al Senato Accademico di modificare il Regolamento per 

l’attribuzione dei contratti di docenza che, ad oggi, esclude espressamente la figura del 

dottorando; 

6. gli intervenuti hanno deliberato un modello di questionario per la raccolta delle opinioni dei 

dottorandi. Il Coordinatore del PQA si impegna a trasmettere il documento ai Coordinatori di 

Dottorato assenti per ricevere eventuali integrazioni entro giorno 27/10/2022. Il documento finale 
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sarà adottato dal PQA per la rilevazione di cui sopra. Quest’ultima attività avrà cadenza annuale, 

avverrà nel mese di dicembre e, come richiesto dai Coordinatori, riguarderà tutti i Corsi di 

Dottorato che abbiano almeno 1 ciclo attivo nell’a.a. antecedente quello di rilevazione. I risultati 

della rilevazione saranno pubblicati sul sito internet del PQA e trasmessi ai Coordinatori per le 

attività di competenza. 

 

Avendo esaurito la discussione, la seduta è tolta alle ore 15:35. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 25 Ottobre 2022 

          

per il PQA 

Prof. Francesco Ortuso   

Prof. Donato Cosco   

 

i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca (o loro delegati) 

 

• Prof. Stefano Alcaro   

• Prof. Antonio Brunetti  

• Prof. Mario Cannataro 

• Prof. Cleto Corposanto  

• Prof. Giovanni Cuda  

• Prof.ssa Francesca Cuzzocrea 

 

 

 


