
SCHEDA ANNUALE ATTIVITÀ 
SVOLTA CORSO DI DOTTORATO DI 

RICERCA ANNO 2008  

Dati generali 
SEZIONE A: 
Attestazione permanenza dei requisiti di idoneità ai sensi dell'art. 2 comma 3 f) del D.M. 224/99  
da compilare a cura del coordinatore responsabile per l'anno di riferimento  

 

DOTTORATO DI RICERCA IN:  
 

Ciclo:            Istituito nell' A.A.:          Durata:        Anno di corso: 
 

Coordinatore: 
Cognome:   
Nome:   
 

Il sottoscritto ______ in qualità di coordinatore attesta la permanenza dei seguenti requisiti di 
idoneità dichiarati all'atto della richiesta di istituzione del dottorato: 
 
 

a) Il Coordinatore è rimasto lo stesso nel corso dell'anno?:  

b) La composizione del Collegio docenti è identica a quella dell'anno precedente?:  

c) Permane la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie?:  

d) Sono ancora adeguate le risorse strumentali?:  
 
Note relative al punto a): 
 

Note relative al punto b): 
 
Note relative al punto c): 
 
Note relative al punto d): 
 
 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio Dottorandi ogni modifica ai 
suddetti requisiti la cui valutazione è stata effettuata dal Nucleo di valutazione di Ateneo nella fase 
istitutiva del predetto corso di dottorato.  
 
 

Attivitá svolta 
SEZIONE B 
Attività svolta dal dottorato nell'anno 2008 
1) Numero di allievi: 
Numero di dottorandi ____ che hanno effettivamente frequentato nell'anno rispetto al numero di 
vincitori ____ (di cui __ con borsa di studio "Federico II" e __ con borse finanziate da terzi, compresa 
fonte UE). 

2) Vi sono stati nell'anno rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche?:  

3) Vi sono stati nel'anno rapporti di collaborazione con imprese?:  
4) Sono state poste in essere forme di valutazione dell'attività svolta dai dottorandi in merito alla 

rispondenza agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi occupazionali?:  
5) Relazioni internazionali del Dottorato nell'anno 



  5.1 Numero di dottorandi con permanenza all'estero per almeno 2 mesi:  
  5.2 Numero di dottorandi che hanno partecipato a Convegni all'estero:  
  5.3 Numero di docenti stranieri che hanno tenuto seminari e/o lezioni per il Dottorato   
 

6) Attività didattiche del Dottorato: 
6.1 Corsi istituiti dal dottorato:  
Descrizione corso 1: 

 

Cognome Docente: Nome:  Ore: 

      

Descrizione corso 2: 

 

Cognome Docente: Nome:  Ore: 

      

Descrizione corso 3: 

 

Cognome Docente: Nome:  Ore: 

      
Ore totali: 192 

 

6.2 Corsi istituiti dalla Scuola di afferenza utilizzati dal Dottorato:  
Descrizione corso 1: 
 

Cognome Docente: Nome:  Ore: 

      

Descrizione corso 2: 

 

Cognome Docente: Nome:  Ore: 

      

Descrizione corso 3: 

 

Cognome Docente: Nome:  Ore: 

      
Ore totali: 

 

6.3 Seminari del Dottorato/Scuola seguiti dai dottorandi:  
Descrizione seminario 1: 

 

Cognome Docente: Nome:  Ore: 

     

Descrizione seminario 2: 

 

Cognome Docente: Nome:  Ore: 

      
Ore totali: 

Ore totali (6.1 + 6.2 + 6.3): 
 

7) Numero di dottorandi che sono inseriti in progetti di ricerca dipartimentali:  
8) Numero di dottorandi che hanno svolto attività didattica di supporto:   

9) Alla fine dell'anno sono state eseguite prove di valutazione sulla attività svolta?:  
10) Numero delle pubblicazioni dei dottorandi nell'anno:  
11) Elenco delle pubblicazioni dei dottorandi nell'anno: 
 
 

Eventuali osservazioni del coordinatore in merito ai punti: 
  2)  

  3)  
  4)  
  5)  
  6)  

 
 
 

Napoli lì_______________________                                                                 Firma del Coordinatore   

 


