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CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI (COLLOQUIO) PER LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DI MERITO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

INGEGNERIA INDUSTRIALE -XXXVI CICLO (emanato con D.R. n. 514 dell'01.06.2020) 

V E RBA LE N.1 
seduta preliminare 

dichiarazione di idoneità del titolo di studio conseguito dai candidati in università straniere 
definizione dei criteri per la valutazione dei titoli 

valutazione dei titoli dei candidati 

Il giorno 15/07/2020 alle ore 14.30 presso la direzione del DIISM si riunisce la Commissione 

Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con D.R n. 611 del 03.07.2020. 

Sono presenti: 

• Prof. Maurizio Bevi/acqua
• Prof. Paolo Castellini
• Prof. Giovanni Di Nicola

La Commissione, presieduta dal Prof. Giovanni Di Nicola decide di affidare le funzioni di Segretario 
al Prof. Paolo Castellini. 

I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, dichiarano 
l'inesistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli arti. 51 e 52 del 
Codice di procedura civile. 

La Commissione procede alla lettura dell'art. 3 del bando di concorso, secondo cui gli studenti 
laureati in università estere dovranno fare, unicamente ai fini dell'ammissione al Corso di dottorato 
al quale intendono concorrere, richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di 
partecipazione al concorso. 

La Commissione dopo aver constatato che sono pervenute n. 8 domande in tal senso, trasmesse 
dai seguenti dottori, procede alla valutazione della documentazione allegata alle suddette domande: 
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La Commissione, dopo aver preso visione delle leggi e del Regolamento da osservare per 
l'espletamento dei concorsi ed in particolare del bando di concorso in epigrafe, emanato con D.R. n. 
514 dell'01.06.2020, passa a stabilire le modalità di espletamento del concorso che, ai sensi dell'art. 
5 del bando, è per titoli ed esami (colloquio). 

La Commissione dichiara di disporre di un numero complessivo di 100 punti per ciascun candidato, 
attribuibili alle seguenti voci: 
a. titoli: fino a 30 punti;
b. colloquio: fino a 70 punti.

Nell'ambito del punteggio massimo sopra indicato riservato ai titoli, la Commissione determina i 
criteri per la valutazione degli stessi, nel modo di seguito indicato: 

- voto di laurea o media degli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea, se attinente con
il percorso di dottorato: fino a 1 O punti così ripartiti, dopo aver riportato la media dei voti in
centodecimi: (per i non laureati si considererà la media dei voti ottenuti negli esami di profitto della
laurea specialistica, riportata in centodecimi arrotondata all'intero superiore. Per i candidati stranieri
si considererà il voto di laurea convertito in centodecimi).

voto 110 e lode = 10 punti 
voto 105-110 = 8 punti 
voto 100 - 104 = 5 punti 
voto 95 - 99 = 1 punto 
voto< 95 = o punti

- assegno di ricerca: un punto per ogni anno di assegno di ricerca su tematiche pertinenti con il corso
di dottorato, fino a un massimo di 1 O punti: 

- pubblicazioni: fino a un massimo di 5 punti, così ripartiti:
- non pertinenti con il corso di dottorato
Lavori pubblicati:
- rivista internazionale
- convegno internazionale
- contributi a volumi internazionali
- libri e monografie internazionali
- rivista nazionale
- convegno nazionale
- contributi a volumi nazionali con ISBN

O punti 

1 punto 
0.5 punti 
0.5 punti 
2 punti 
0.5 punti 
0.1 punti 
0.1 punti aif7 








