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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ANTICHITÀ CLASSICHE
E LORO FORTUNA. ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA, STORIA (XXXVI CICLO) RISERVATO A CANDIDATI
STRANIERI AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR
VERGATA”

SELEZIONE RISERVATA A CANDIDATI STRANIERI
VERBALE N. 1

La commissione esaminatrice delle prove concorsuali per l’ammissione al XXXVI ciclo del
Dottorato di ricerca in Antichità classiche e loro fortuna. Archeologia, Filologia, Storia, riservato a
candidati stranieri, composta da:
Prof. Virgilio Costa
Prof. Lorenzo Perilli
Prof. Fabio Stok
si riunisce il giorno 25 settembre 2020 alle ore 10.00 in modalità telematica su piattaforma
Microsoft Teams.
La Commissione affida le funzioni di Presidente al Prof. Fabio Stok e le funzioni di Segretario al
Prof. Virgilio Costa.
Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che dovrà procedere secondo quanto previsto
dal bando di concorso alla valutazione del titolo di laurea dichiarato dai candidati stranieri ai fini
dell’equipollenza per la partecipazione alle prove selettive di ammissione.
Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame, come previsto dal bando di
concorso, consta di una prova orale con collegamento via Skype e che la Commissione dispone di
40 punti per la prova orale, di 40 punti per la valutazione del progetto di ricerca e di 20 punti per la
valutazione dei titoli. Il Presidente ricorda, inoltre, che i candidati potranno essere ammessi a
sostenere il colloquio solo se avranno ottenuto un punteggio minimo di 30 nella valutazione del
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progetto di ricerca. Delibera, inoltre, che la graduatoria finale verrà formata sommando i punteggi
riportati dai candidati nella prova orale, nella valutazione del progetto di ricerca e nella valutazione
dei titoli.
Il Presidente convoca la Commissione per il giorno 8 ottobre 2020 ore 12.00 per procedere alla
valutazione dei titoli e del progetto e alla prova orale via skype.
La seduta è tolta alle ore 11.10
Letto, firmato e sottoscritto

Roma, 25.09.2020

LA COMMISSIONE
Presidente Prof. Fabio Stok

Componente Prof. Lorenzo Perilli

Segretario Prof. Virgilio Costa
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