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VERBALE N. 1 (Predeterminazione dei criteri di valutazione) 

 

Il giorno 29 agosto 2022, alle ore 9:30, si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice 

del concorso di cui all’oggetto, nominata con D.R. n. 51 del 25/08/2022  così composta:  

 

Membri Effettivi: 

Prof. Arcangelo Merla - arcangelo.merla@unich.it (designato quale Presidente) 

Prof. Andrea Lombardinilo - andrea-lombardinilo@unich.it (designato quale Segretario) 

Prof. Marcello Salerno - marcello.salerno@uniba.it  

 

Membri Supplenti: 

Prof. Antonio Gitto - antonio.gitto@unich.it  

Prof.ssa Alessia Amelio - alessia.amelio@unich.it 

Prof. Nazzareno Re - nazzareno.re@unich.it  

 

In rappresentanza delle imprese: 

Dott. Loris Ciferni -  loris.ciferni@gmail.com 

  

La Commissione precisa che si riunisce per via telematica, attraverso la modalità di conversazione 

diretta via piattaforma BigBlueButton in presenza di tutti, seguita dallo scambio di posta elettronica 

per l’approvazione di quanto discusso, dai seguenti account riferiti ai componenti della 

Commissione, come da elenco che segue: 

 

Prof. Arcangelo Merla - arcangelo.merla@unich.it (designato quale Presidente) 

Prof. Andrea Lombardinilo  - andrea.lombardinilo@unich.it (designato quale Segretario) 

Prof. Marcello Salerno -  marcello.salerno@uniba.it  

Prof. Antonio Gitto -  antonio.gitto@unich.it  

Prof.ssa Alessia Amelio – alessia.amelio@unich.it 

Prof. Nazzareno Re – nazzareno.re@unich.it  

Dott. Loris Ciferni -  loris.ciferni@gmail.com 

 

La Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi tra i suoi membri. 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso pubblicato e sulla GU n.58 del 22-07-2022, 

4a serie speciale e del Regolamento diAteneo sul Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 27 del 

27/05/2022, reperibile all’indirizzo: www.unidav.it/dottorato, prende atto: 

 

- che l’esame di ammissione consiste nella valutazione dei titoli e della prova orale-colloquio;  

- di avere a disposizione 100 punti e che il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è di 60/100. 

 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 

La Commissione stabilisce che il punteggio numerico complessivo della prova di ammissione 

consegue dalla sommatoria dei punteggi numerici ottenuti nelle singole prove (titoli, prova orale); 

che il punteggio numerico della singola prova consegue dalla sommatoria dei punteggi numerici 

http://www.unidav.it/dottorato
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ottenuti per i singoli criteri di valutazione della prova; che il punteggio numerico del singolo criterio 

di valutazione consegue dalle seguenti corrispondenze con i relativi giudizi di merito come da 

Tabella 1 riportata di seguito. 

 

 

Tabella 1. punteggio massimo del singolo criterio di valutazione 

 2/100 3/100 5/100 10/100 15/100 20/100 30/100 40/100 

Eccellente 

2 

3 5 10 15 20 30 40 

Molto buono 

2 

4 9 12-14 18-19 27-29 36-39 

Buono 

3 

8 11 16-17 24-26 31-35 

Più che  

accettabile 
7 10 13-15 19-23 25-30 

Accettabile 6 9 12 18 24 

Insufficiente 

1 1 

2 4-5 6-8 8-11 12-17 15-23 

Fortemente  

insufficiente 
1 1-3 1-5 1-7 1-11 1-14 

Inadeguato 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

La Commissione prende atto che nella valutazione dei titoli, del curriculum e del progetto di ricerca 

e del curriculum ha a disposizione 40/100 e stabilisce che il giudizio si atterrà ai seguenti criteri: 

a. valutazione del CV con i titoli di studio e scientifici e/o professionali e l’eventuale 

certificato di conoscenza di lingue straniere: fino a 8/100; 

b. valutazione dell’abstract della tesi di Laurea: fino a 4/100; 

c. valutazione delle eventuali pubblicazioni coerenti con le tematiche dello specifico 

curriculum del Dottorato: fino a 4/100; 

d. valutazione eventuali titoli di studio post-lauream coerenti con il Dottorato fino a 2/100; 

e. valutazione Diploma Supplement: fino a 2/100; 

f. valutazione progetto di ricerca, in termini di congruenza, innovazione e completezza: fino a 

20/100. 

 

 

È ammesso alla prova orale solo chi, nella fase di valutazione titoli, consegua un punteggio 

pari o superiore a 20/40. 

 

La Commissione prende atto che, nella valutazione della prova orale, ha a disposizione 60/100 e 

stabilisce che il giudizio si atterrà ai seguenti criteri:  

 

a. valutazione dell’attitudine alla ricerca, capacità di problem solving e soft skill: fino a 20/100 

punti; 

b. valutazione della discussione del progetto di ricerca: fino a 15/100; 

c. valutazione della conoscenza e dell’appropriatezza delle metodiche tecnico-scientifiche che 

il candidato/a propone di utilizzare nel progetto di ricerca: fino a 10/100; 

d. accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata: fino a 8/100;   

e. valutazione della discussione della tesi di laurea fino a 7/100. 
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I candidati che in sede di redazione della domanda di partecipazione hanno optato per concorrere 

anche al posto di dottorato con borsa a tema vincolato, sosterranno, qualora idonei nella graduatoria 

generale, una prova orale aggiuntiva (max punti 40/100). 

La Commissione prende atto che, nella valutazione della prova orale aggiuntiva, ha a disposizione 

40/100 e stabilisce che il giudizio si atterrà ai seguenti criteri:  

 

a. valutazione dell’attitudine alla ricerca, capacità di problem solving e soft skill con specifico 

riferimento al tema vincolato: fino a 10/100 punti; 

b. valutazione della discussione del progetto di ricerca: fino a 20/100;   

c. valutazione della conoscenza e dell’appropriatezza delle metodiche tecnico-scientifiche che 

il candidato/a propone di utilizzare nel progetto di ricerca: fino a 10/100. 

 

In mancanza di candidati idonei i posti non vengono assegnati. 

 

Il verbale viene condiviso per posta elettronica con i componenti della commissione, unitamente 

agli schemi di attribuzione dei punteggi contenuti nel file excel che costituisce parte integrante del 

verbale (allegato A).  

 

Acquisiti i pareri positivi dei componenti, la seduta è tolta alle ore 17:30 del 31 agosto 2022. 

 

La Commissione: 

Prof. Arcangelo Merla (Presidente) 

 
 

Prof. Andrea Lombardinilo (Segretario) 

 

 

Prof. Marcello Salerno  

 

 

Prof. Antonio Gitto  

 

 

Prof.ssa Alessia Amelio 

 

 

Prof. Nazzareno Re 

 

 

Dott. Loris Ciferni  

 

 

 

 


