Direzione II – Ricerca, Terza Missione, Procedure
Elettorali
Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione III – Scuola di Dottorato

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA (XXXVI CICLO) AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE
La Commissione esaminatrice delle prove concorsuali per l’ammissione al XXXVI ciclo
del dottorato di ricerca in MATEMATICA nominata dal Magnifico Rettore con Decreto Rettorale
e composta da:
-

Dott.

Leandro Arosio

(Componente)

-

Prof. Daniele Bartolucci

-

Prof. Domenico Marinucci (Componente)

(Componente)

si riunisce il giorno 28 Luglio 2020 alle ore 10:00 per via telematica, in osservanza alle
procedure previste dalla attuale normativa.
La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. Domenico Marinucci e le
funzioni di Segretario al Dott. Leandro Arosio.
Il Presidente ricorda poi ai membri della Commissione che l’esame consta di una prova
orale e che la Commissione dispone di 60 punti per la prova orale e di 40 punti per la valutazione
dei titoli. Delibera inoltre che la graduatoria finale del concorso verrà formata, sommando i
punteggi riportati dai candidati nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
La Commissione passa quindi alla lettura del bando e provvede a stabilire i seguenti criteri
per la valutazione della prova orale e dei titoli.
La prova orale si svolgerà per via telematica e consisterà in una presentazione da parte del
candidato dei suoi interessi scientifici e se, pertinente, della tesi di laurea magistrale. È possibile
aiutarsi in questa parte con un breve file pdf da condividere sullo schermo.
Seguiranno domande da parte della commissione, volte anche ad accertare le conoscenze
matematiche di base del candidato e la conoscenza di una lingua straniera.
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Criteri stabiliti per la determinazione del punteggio che sarà assegnato alla prova orale: nella
valutazione si terrà conto del livello di padronanza della materia, della chiarezza e della
correttezza espositiva.
Valutazione titoli: la Commissione nell’ambito del punteggio massimo di 40 punti previsto dal
bando per la valutazione dei titoli attribuirà il seguente punteggio:
1) Lettere di intenti e progetto di ricerca, lettere di presentazione, pubblicazioni attinenti ai
settori scientifico-disciplinari MAT (da MAT/01 a MAT/09)
punteggio massimo 10
punti.
2)
Curriculum generale (voto di Laurea Magistrale, voto degli esami del Corso di Laurea
Magistrale, voto di Laurea Triennale, voto degli esami del Corso di Laurea Triennale, eventuali altri
titoli)
punteggio massimo 30 punti
La seduta viene tolta alle ore 10:30.
La Commissione trasmette il verbale firmato alla Ripartizione Scuola di Dottorato per la
pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione delle prove concorsuali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, lì 28 Luglio 2020
PER LA COMMISSIONE
il Segretario Dott. Leandro Arosio

Lando Arosio

2

