
Concorso pubhlico per l'ammissione al Corco di Dottorato di Ricerca in "Persona, benessere e

innovazione" - )Oo(Vll ciclo- bandito «rn DR. I,3l0lzlitel?9l07l?oLl

VERBALE N. 1 - SEDUTA PRELIMINARE

ll giorno LA/OglàOzI,, alle ore 8.3O mediante la piattaforma TEAMS dell'Università Europea di Roma, si è

riunita la Commissione giudicatrice delconcorso in oggettg nominata con Decreto Rettorale n. DR. t57/21

del L3lO9l2021e composta da:

Prof. Matilde Bini

Prof. Gabriele Giorgi

Prof. Carmelo Leotta

LUb_

Prof. Renata Salvarani

Prof. Guido Traficante

Si procede quindi alla designazione del Presidente della Commisslone nella persona del Prof. Matilde Bini;

successivamente si procede alla designazione del Segretario nella persona del Prof. Carmelo Leotta.

ll Presidente ricorda ai membri della Commissione che, secondo quanto previsto dall'art. 5 del bando di

selezione, l'esame di ammissione al corso consiste: nella valutazione del curriculum unlversitario, dei titoli e

delle pubblicaeioni, nonché del progetto di ricerca presentato dal candidato/dalla candidata, {max 30 punti}

e in un colloquio (max 30 punti).

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di 60 punti per ciascun

candidato/candidata così suddivisi:

- 10 punti sono riservati alla valutazione del curriculum universitario, post-universitario e
professionale ed alle eventuali pubblicazioni;

- 20 punti sono riservati alla valutazione del progetto di ricerca;

- 30 punti sono riservati alla valutazione della prova orale.

ll curriculum universitario e i titoli vengono valutati secondo le modalita previste dall'art.S del bando di

concorso.

ll progetto di ricerca, presentato unitamente alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà

avere a oggetto un qualsiasi argomento - riconducibile a una o più aree scientifico disciplinari elencate

all'art. 1- che sia riferibile al tema "Persona, benessere e innovazione". ll progetto dovrà recare, in non più

di 6.000 caratteri, spazi inclusi, esclusi i riferimenti bibliografici:
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a) un titolo;

b) ambito problematico;
c) stato della ricerca {nazionale e internazionale};
d) finalità della ricerca;

e) modalità di svolgimento;

f) riferimenti bibliografici essenziali.

ll progetto di ricerca sarà valutato dalla Ccmmissione secondo i seguenti paramenti:

$atr,§* &ctr§tr.;
,=- .r! *{L:', "'

A**-at*-t*l§*

A"oq-§$oo-=:-
* Rilevanza: il progetto affronta un tema di notevole attualità e/o importanza;
- Novità: il progetto affronta un terna sul guale non esiste tuttora una compiuta analisi dottrinale e/o
propsne una prospettiva di analisi innovativa;

- Dimensione comparata/internazionale: il progetto si propone di esaminare gli ordinamenti di altri stati
e/o di esaminare il tema scelto nella prospettiva anche dell'ordinamento internazionale e/o europeo;
- lnterdlsciplinarità: il progetto presenta un profilo interdisciplinare rispetto a una o più materie del
dottorato;
- Strutturazione: il progetto è bene articolato, segue una argornentazion€ logica ed è ben scritto ed

impostato dal punto divista formale.

Le pubblicazioni saranno valutate dalla Commissione tenendo conto delvalore scientifico degli scritti, della

pertinenza rispetto alle tematiche oggetto di studio nel Dottorato, del livello delle riviste e delle case

ediilici. secondo quanto riportato nell'art.S del bando in oggetto. Non sono ammessi alla prova orale i

candidati/le candidate che riportino un punteggio inferiore a 20130 nella valutazione del curriculum

universitario, dei titoli, delle eventuali pubblicaziani e del progetto di ricerca. I risultati della valutazionE del

curriculum universitario, deititoli, delle eventuali pubblicarioni e del progetto di ricerca sono resi pubblici

prima della prova orale ntediante pubblicazione sulsito internet diAteneo.

La prova orale è prevalentemente incentrata sul progetto di ricerca presentato dal candidato/dalla

candidata, e ha a ogg€tto temi ed argomentia esso afferenti, relativi alle materie deldottoratc. Mediante

la prova orale la f..ommissione valuta il livello di approfondimento delcandidatoldella candidata in ordine al

progetto di ricerca presentato, nonché la sua capacità di wolgere un ragionamento argomentato e di

stabilire relaaioni con concetti propri del settore scientificodisciplinare cuiè riferite il progetto di ricerca.

ll candidato/la candidata dovrà, inoltre, dimostrare la buona conoseenza della lingua inglese. La prova

dedicata alla verifica della conoscenza della lingua verterà su un brano tratto da un testo in lingua che il

candidato/a candidata dovrà leggere e tradurre a voce.

Sono ritenuti idonei i candidati/le candidate che alfa prova orale conseguano un punteggis di almeno

20/30.

Visto l'evolversi della situazione sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-l9 nel nostro paese, l'Ateneo ha

stabilito che la prova crale siterrà in modalità telematica sulla propria piattaforma TEAMS. Aicandidati/alle

candidate ammessi/ammesss a sostenere la prova orale saranno trasmesse le istruzioni tecniche per lo

svolgimento del colloquio.
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La graduatoria finale del concorso risultera dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione del

curriculum universitario e deititoli, del progetto di ricerca e della prova orale.

La Commissione decide di riunirsi alle ore 11.@ per procedere alla valutazione delcurriculum universitario

e deititoli, nonché del progetto di ricerca dei candidatildelle candldate.

La seduta è tolta alle ore 10.45.

Letto, approvato e §ottoscritto.

IL PRESIDENTE

/thpq.a,eB*

I MEMBRI

Prof. Carmelo Leotta (segretario)

Prof. Gabriele Giorgi
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