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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 
DELL’INFORMAZIONE - XXXVI CICLO (emanato con D.R. n. 514 dell’01.06.2020) 
 

V E R B A L E N. 1 
SEDUTA PRELIMINARE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
 
Il giorno 13.07.2020 alle ore 15:45 in modalità telematica si riuniscono i componenti effettivi 
della Commissione Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con D.R. n. 611 del 
03.07.2020. 
 
Sono presenti: 
• Prof.ssa Laura BURATTINI 
• Prof. Franco CHIARALUCE 
• Prof. Andrea MONTERIÙ 
• Prof. Domenico URSINO 
 
di cui il Prof. Franco CHIARALUCE ed il Prof. Domenico URSINO partecipano fisicamente presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, mentre la Prof.ssa Laura BURATTINI ed il Prof. 
Andrea MONTERIÙ partecipano in collegamento telematico. 
 
La Commissione, presieduta dal Prof. Franco CHIARALUCE, coordinatore del corso di dottorato, 
decide di affidare le funzioni di Segretario al Prof. Andrea MONTERIÙ. 
 
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 
artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile. 
 
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 del 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 laurea spec./mag./v.o. o esami sostenuti nel caso di laurea non conseguita: fino a 15 punti 
così ripartiti: 
  voto di laurea 108 – 110 e lode      = 15 punti 
  voto di laurea 104 – 107      = 10 punti 
  voto di laurea 100 – 103      = 6 punti 
  voto di laurea 96 – 99      = 3 punti 
  voto di laurea < 96       = 0 punti 
Ai fini del calcolo della media ponderata degli esami sostenuti, nel caso di laurea non ancora 
conseguita, il valore ottenuto viene arrotondato all’intero più vicino. 
 
- altri titoli: fino a 5 punti, così ripartiti: 
- non attinenti l’area di ricerca      = 0 punti 
- partecipazione a master di primo livello come docente   = 1 punto 
- partecipazione a master primo livello come discente (con conseguimento del titolo) 
          = 0.5 punti 
- partecipazione a master di secondo livello come docente   = 1.5 punti 
- partecipazione a master di secondo livello come discente (con conseguimento del titolo) 
         = 1 punto 

- partecipazione a corsi di specializzazione annuali    = 1 punto 
- partecipazione a corsi di specializzazione semestrali   = 0.5 punti 
- conseguimento di titolo mediante corso online     = 0.3 punti  
- partecipazione a seminari/workshop/conferenze come oratore  = 0.2 punti 
- partecipazione a seminari/workshop/conferenze come uditore  = 0.1 punti 
- lavoro assimilabile ad attività di ricerca     ≤ 1 punto/anno 
- brevetti        = 1 punto 
- premi per attività attinenti l’area di ricerca    ≤ 1 punto/premio 
 
- assegno di ricerca: fino a 3 punti, così ripartiti:      ≤ 1 punto/anno 
 
- pubblicazioni: fino a 7 punti, così ripartiti:1 
- non attinenti l’area di ricerca         = 0 punti 
- Lavori pubblicati o accettati alla data di presentazione della domanda: 
- rivista internazionale censita su database Scopus o WoS = 2 punti 
- rivista internazionale non censita su database Scopus o WoS = 1 punto 
- convegno internazionale = 0.5 punti 
- contributi a volumi internazionali = 0.5 punti 
- libri e monografie internazionali = 2 punti 
- rivista nazionale = 0.5 punti 
- convegno nazionale = 0.1 punti 
- contributi a volumi nazionali con ISBN = 0.1 punti 
- libri e monografie nazionali con ISBN = 1 punto 
- Lavori sottoposti a rivista internazionale censita su Scopus o WoS   = 0.2 punti 
- Lavori sottoposti a rivista internazionale non censita su Scopus o WoS = 0.1 punti 

	
1 Indicare per ogni pubblicazione il criterio attribuito 



	
 
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei singoli candidati, secondo quanto 
disposto dall’art. 5 del bando di concorso, prima del colloquio. 
Di tale valutazione sarà data pubblicità prima del colloquio nella pagina della Facoltà di 
Ingegneria dedicata al dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione raggiungibile al 
seguente link: 
https://www.ingegneria.univpm.it/content/corso-di-dottorato-ingegneria-dellinformazione 
 
Il colloquio, che sarà effettuato tramite la piattaforma Teams, in accordo con le indicazioni già 
fornite ai candidati e pubblicate sul sito della selezione, verterà sui seguenti argomenti:  
 

1. Esperienze pregresse di ricerca o, in mancanza di queste, breve descrizione della tesi di 
laurea. 

2. Organizzazione dell’attività di ricerca su un argomento inerente le tematiche previste 
dal programma di esame indicato nell’All. A del bando, eventualmente anche in 
riferimento agli argomenti della tesi di laurea. 

3. Stato dell’arte relativo all’argomento proposto come attività di ricerca. 
 
Verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua straniera mediante lettura e traduzione di un 
testo pertinente alle tematiche del colloquio. 
La votazione del colloquio sarà determinata tenuto conto in linea generale dei seguenti giudizi 
specifici: 

- padronanza degli argomenti trattati 
- chiarezza espositiva 
- attitudine alla ricerca 
- conoscenza della lingua straniera. 

 
Il colloquio si intenderà superato se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 42/70. 
 
La Commissione, sulla base dei criteri sopra stabiliti, passa ad esaminare i titoli dei candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso redatta in conformità alle norme 
previste dal bando ed assegna i relativi punteggi indicati nella Tabella allegata, parte integrante 
e sostanziale del presente verbale. 
 
L’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione riportata da ciascuno di essi nella 
valutazione dei titoli, viene pubblicato seduta stante nella pagina della Facoltà di Ingegneria 
dedicata al dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione raggiungibile al seguente link: 
https://www.ingegneria.univpm.it/content/corso-di-dottorato-ingegneria-dellinformazione 
                 
La Commissione viene riconvocata alle ore 9:00 del giorno 15.07.2020 per lo svolgimento del 
colloquio in modalità telematica. 
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DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Laura Burattini, componente della Commissione Giudicatrice del concorso in epigrafe, 
nominata con D.R n. 611 del 03.07.2020, dichiara di avere partecipato per via telematica alla seduta 
della Commissione del giorno 13 Luglio 2020 e di concordare con il contenuto del relativo verbale. 
 
 

 

Fermo, 13/07/20                                                           
Luogo e data         Firma 

 
(allegare documento di identità) 
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DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Andrea MONTERIÙ componente della Commissione Giudicatrice del concorso in 
epigrafe, nominata con D.R n. 611 del 03.07.2020, dichiara di avere partecipato per via telematica 
alla seduta della Commissione del giorno 13.07.2020 e di concordare con il contenuto del relativo 
verbale. 
 
 
Fermo, 13.07.2020                 Prof. Andrea Monteriù 

 
        ___________________________ 

 
 
(allegare documento di identità) 




