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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE E SANITA’ PUBBLICA (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
Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica nominata dal Magnifico Rettore con Decreto rettorale e composta da:
- Prof. Leonardo PALOMBI
(Presidente)
- Prof. Maria Grazia DE MARINIS
(Componente)
- Prof. Rosaria ALVARO
(Segretario)
si riunisce il giorno 10 settembre 2020 alle ore 19:00 per via telematica.
La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. Leonardo Palombi e le funzioni di Segretario
alla Prof. Rosaria Alvaro.
Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame consta di una prova scritta e di una prova orale
e che la Commissione dispone di 80 punti per la prova scritta, la prova orale ed il progetto di ricerca e di 20 punti per
la valutazione dei titoli. La Commissione, quindi, stabilisce di assegnare 30/100 punti per la prova scritta, 30/100
punti per la prova orale e 20/100 punti per la valutazione del progetto di ricerca.
La Commissione decide che per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver conseguito nella
prova scritta il seguente punteggio minimo di 18/30. Per risultare idonei i candidati dovranno aver conseguito nella
prova orale il punteggio minimo di 18/30. La Commissione delibera inoltre che la graduatoria finale del concorso
verrà formata sommando i punteggi riportati dai candidati nelle singole prove e nella valutazione dei titoli.
Si considera sufficiente il candidato che ha conseguito un punteggio complessivo di 60/100.
La Commissione passa quindi alla lettura del bando e provvede a stabilire i seguenti criteri per la valutazione
del progetto di ricerca, prova scritta, prova orale, e titoli.
 Valutazione del progetto di ricerca: la Commissione valuterà la rilevanza, l’originalità, l’impatto e la
metodologia del progetto proposto.
 Prova scritta: la Commissione valuterà nell’ambito della prova scritta la capacità di sintesi nonché l’attinenza
dell’elaborato al titolo assegnato.
 Prova orale: verterà sull’argomento dell’elaborato scritto nonché su domande tese ad accertare l’attitudine alla
ricerca scientifica nonché il grado di conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso che
verranno sorteggiate da ciascun candidato.
 Valutazione titoli: la Commissione nell’ambito del punteggio massimo di 20 punti previsto dal bando per la
valutazione dei titoli attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria:
Voto di laurea, punti da 1 a 9 così distribuiti:
 Voto di laurea non dichiarato 0 < 90: punti 1
 Voto di laurea: da 91 a 100:
punti 4
 Voto di laurea: da 101 a 106:
punti 6
 Voto di laurea: da 107 a 110:
punti 8
 Voto di laurea: 110 e lode:
punti 9
Altri titoli (pubblicazioni, premi di laurea, master attinenti alle materie di cui al concorso, etc.): punti da 0 a
11 così distribuiti:
max
 Attività di docenza inerente le disciplina oggetto del dottorato:
punti 1
 Pubblicazioni inerenti le disciplina oggetto del dottorato:
punti 5
 Vincitore di borsa di ricerca inerente le disciplina oggetto del dottorato:
punti 1
 Altre lauree inerenti le disciplina oggetto del dottorato:
punti 1
 Master, perfezionamenti, specializzazione e altri titoli inerenti le disciplina oggetto del dottorato: punti 3
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La seduta viene tolta alle ore 20:00.
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 10/09/2020
LA COMMISSIONE
Presidente
Componente
Segretario

Prof. Leonardo PALOMBI
Prof. Maria Grazia DE MARINIS
Prof. Rosaria ALVARO

2

