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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 SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI ED AMBIENTALI – XXXVIII CICLO (emanato con D.R. n. 636 del 30.06.2022) 
 

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

 
 
Il giorno 6-settembre 2022 alle ore 9,30 presso Dipartimento D3A si riuniscono i componenti 
effettivi della Commissione Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con D.R n. 806 del 
04.08.2022. 
 
Sono presenti: 
• Professoressa Deborah Pacetti 
• Professor Luigi Ledda 
• Professoressa Stefania Cocco 
 
La Commissione, presieduta dalla Prof. ssa Deborah Pacetti, decide di affidare le funzioni di 
Segretario alla Prof. ssa Stefania Cocco. 
 
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. 636 del 30.06.2022, 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 40 punti 
b. colloquio: fino a 60 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 20 
punti così ripartiti: 
non laureati = 0 punti 
Voto di laurea (magistrale o v.o.) < 100 = 6 punti 
Voto di laurea (magistrale o v.o.) da 100 a 109 = 14 punti 



 
Voto di laurea (magistrale o v.o.) 110 = 16 punti; 
Voto di laurea (magistrale o v.o.) 110+lode = 20 punti 
 

- altri titoli: fino a 7 punti, così ripartiti: 
Attività di formazione post- laurea = 1 punto 
Contratti e Borse di studio = 2 punti 
Documentata esperienza all’estero = 2 punti 
Altre esperienze attinenti (inclusi premi) = 2 punti; 
 
- assegno di ricerca: fino a 7 punti, così ripartiti: 
fino a 12 mesi = 4 punti 
oltre 12 mesi = ad ogni mese si attribuisce un punteggio di 0,5 
 
- pubblicazioni: fino a 6 punti, così ripartiti:1 
pubblicazioni recensite WOS e/scopus = 3 punti 
pubblicazioni non recensite = 1 punto 
 
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/Dipartimento dedicata al dottorato di ricerca. 
 
Il colloquio consiste in approfondimenti delle tematiche previste dal programma di esame 
indicato all’All. A al bando, tramite 2 domande uguali per tutti i candidati le attività pregresse 
svolte dal candidato e la proposta di una attività di ricerca da sviluppare nell’ambito delle 
tematiche del dottorato.  
Verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua straniera mediante ................................... 
La votazione del colloquio sarà determinata tenuto conto in linea generale dei seguenti giudizi 
specifici: 
- padronanza e conoscenza degli argomenti trattati 
- chiarezza espositiva 
- conoscenza della lingua straniera. 
 
Il colloquio si intenderà superato se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 30/60. 
 
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 nella homepage del sito web del Dipartimento 
https://www.d3a.univpm.it/ 

 
1 Indicare per ogni pubblicazione il criterio attribuito 

https://www.d3a.univpm.it/


 
 
Le suddette operazioni terminano alle ore 20,30.                 
La Commissione viene riconvocata alle ore 8,30 del giorno 7 settembre per lo svolgimento del 
colloquio. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
I componenti della Commissione Giudicatrice: 
 

- Professoressa Deborah Pacetti 
 

 
- Professor Luigi Ledda 

 
 

- Professoressa Stefania Cocco   
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