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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
IN BENI CULTURALI, FORMAZIONE E TERRITORIO (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 Beni Culturali, Formazione e Territorio, nominata dal
Magnifico Rettore con Decreto rettorale del 1 settembre 2020 e composta da:
-

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Giorgio Adamo
Marco Fabbri
Marina Faccioli
Marco Innamorati

(Componente)
(Componente)
(Componente)
(Componente)

si riunisce il giorno 1 settembre alle ore 11 in via telematica su piattaforma Microsoft
Teams
La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. Giorgio Adamo e le
funzioni di Segretario al Prof. Marco Fabbri.
Il Presidente ricorda poi ai membri della Commissione che l'esame consta di una prova
orale e che la Commissione dispone di 50 punti per la prova orale, di 20 punti massimo per
la valutazione dei titoli e di 30 punti al massimo per la valutazione del progetto di ricerca.
Il Presidente ricorda, inoltre, che i candidati potranno essere ammessi a sostenere il
colloquio come previsto dal bando di concorso solo se avranno ottenuto un punteggio
minimo di 20/100 punti nella valutazione del progetto di ricerca e di 10/100 punti nella
valutazione degli altri documenti e informazioni valutabili.
Il Presidente ricorda che non potranno essere ammessi i candidati che non hanno
allegato il Curriculum Vitae redatto secondo formato previsto. La Commissione delibera
inoltre che la graduatoria finale del concorso verrà formata sommando i punteggi riportati
dai candidati nella valutazione del progetto di ricerca, nella valutazione dei titoli e nella
prova orale.
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Per la valutazione del progetto di ricerca presentato nei termini dai candidati al
concorso di ammissione, la commissione attribuirà il punteggio complessivo utilizzando i
seguenti criteri: Tema della ricerca; Ricognizione dello stato degli studi sull’argomento del
progetto; Obiettivi del lavoro; Elementi innovativi del progetto; Bibliografia:
max 30 punti
Valutazione titoli: la Commissione, nell'ambi to del punteggio massimo di 20 punti
previsto dal bando per la valutazione dei titoli, attribuirà il seguente punteggio per ciascuna
categoria
Voto di laurea:
max 6 punti così distribuiti:
da 66 a 99:
da 100 a 104:
da 105 a 107:
da 108 a 110:
110 con lode

1 punti
2 punti
3 punti
4 punti
6 punti

Altri titoli:
sono ammissibili, purché attinenti con i settori scientifico- disciplinari del dottorato: altri
dottorati, master di primo e secondo livello, diploma di Perfezionamento, diploma di
specializzazione, altre lauree, idoneità nei concorsi pubblici, curriculum (esami sostenuti,
tesi di laurea, lettera motivazionale, partecipazione a progetti di ricerca) e attività lavorativa
(riguardo a quest'ultima, si specifica che non verranno valutate autocertificazioni che non
specifichino la durata e il tipo di attività svolta) - fino a 7 punti
Pubblicazioni:
già edite al momento della scadenza del bando e dotate di ISBN o ISSN, attinenti con i
settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato - fino a 7 punti.
I punti verranno attribuiti alla/e pubblicazione/i tenendo in considerazione la loro attinenza
ai SSD interessati dal dottorato e alla loro specifica qualità, secondo il seguente schema:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Attinenza e qualità massima
Attinenza e qualità media
Attinenza e qualità più che sufficiente
Attinenza e qualità sufficiente
Attinenza e qualità scarsa
Non attinente

punti 7
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
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Prova orale:
verterà sull'argomento del progetto di ricerca, nonché su aspetti di metodologia generale
della ricerca; si accerterà altresì il grado di conoscenza della lingua inglese.
La Commissione delibera di riunirsi nuovamente per la valutazione collegiale dei titoli e dei
progetti dei singoli candidati il giorno 4 settembre 2020 alle ore 9,30 e di confermare il
calendario delle prove orali per i giorni 17 e 18 settembre 2020, come indicato sulla pagina
web predisposta. Le modalità del colloquio, se in presenza o on-line, verranno comunicate
contestualmente alla convocazione alla prova orale.
La seduta viene tolta alle ore 12,30.

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 1 settembre 2020
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