Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIREZIONE II – RICERCA E TERZA MISSIONE
Divisione 1 «Ricerca nazionale» - Ripartizione 5 «Scuola di Dottorato»
Via Orazio Raimondo 18 – I-00173 ROMA

CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEI CANDIDATI STRANIERI AL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN “DIRITTO E TUTELA: ESPERIENZA
CONTEMPORANEA,COMPARAZIONE, SISTEMA GIURIDICO ROMANISTICO” (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 dei candidati
stranieri al XXXVI ciclo del dottorato di ricerca in “Diritto e tutela: esperienza contemporanea,
comparazione, sistema giuridico romanistico”, nominata dal Magnifico Rettore con Decreto
rettorale e composta da:
-

Prof. Riccardo Cardilli

(Presidente)

-

Prof. Massimo Papa

(Componente)

-

Dott.ssa Laura Formichella (Segretario)

si riunisce in via telematica il giorno 29 settembre alle ore 13.30.
La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. Riccardo Cardilli e le
funzioni di Segretario alla Dott.ssa Laura Formichella.
Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame dei candidati stranieri per
l’ammissione al Dottorato di ricerca in: “Diritto e tutela: esperienza contemporanea,
comparazione, sistema giuridico romanistico” consta esclusivamente di una valutazione dei titoli e
di una prova orale.
Il Presidente propone alla Commissione di prevedere dei 100 punti a disposizione, 30/100
punti per la valutazione dei titoli e 70/100 punti per la prova orale.
La Commissione all’unanimità decide di ripartire i punteggi della prova di ammissione in
30/100 punti per la valutazione dei titoli e 70/100 punti per la prova orale; il punteggio minimo
per raggiungere il giudizio di idoneità al Dottorato è 60/100.
La Commissione delibera, inoltre, che la graduatoria finale del concorso verrà formata
sommando i punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
La Commissione provvede, quindi, a stabilire i seguenti criteri per la valutazione dei titoli
e della prova orale.
Valutazione titoli: la Commissione nell’ambito del punteggio massimo di 30 punti
stabilito per la valutazione dei titoli attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria:
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1) Voto di laurea : Max 5 punti
così distribuito:
da 66 a 89 o equipollente: 1 punti
da 90 a 99 o equipollente: 2 punti
da 100 a 104 o equipollente: 3 punti
da 105 a 109 o equipollenti: 4 punti
da 110 e 110 e lode: 5 punti.
Il Presidente ricorda che nella prima seduta relativa alla valutazione della equivalenza dei
titoli di studio stranieri, la Commissione ha deciso che ai fini della equivalenza dei voti finali
conseguiti dai candidati stranieri che abbiano presentato più titoli di studio si terrà conto del voto
finale conseguito nel più recente titolo di studio conseguito.
- Altri titoli
2) Titoli di Master attinenti ai settori scientifico–disciplinari del Dottorato IUS/01, IUS/02,
IUS/04, IUS/05, IUS/15, IUS/18: Max 5 punti
- Master di I livello: punti 2
- Master di II livello: punti 3
-

la Commissione specifica che per la valutazione dei Master non verranno valutati i

titoli di Master presi in considerazione nella prima riunione per il perfezionamento del
giudizio di equivalenza ai fini del requisito della laurea per gli studenti che abbiano
acquisito una laurea all’estero.

3) Titolo di Dottorato attinente ai settori scientifico–disciplinari del Dottorato di IUS/01,
IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/15, IUS/18: punti 5

4) Pubblicazioni edite attinenti con i settori scientifico–disciplinari del Dottorato di
IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/15, IUS/18, max 5 punti, valutato il livello
scientifico e l’originalità della pubblicazione.

4) Progetto di ricerca: max punti 10
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La Commissione provvede, quindi, a stabilire i seguenti criteri per la prova orale: la prova
orale verterà: 1) su argomenti tesi ad accertare la preparazione del candidato e l’attitudine alla
ricerca scientifica; 2) sul progetto di ricerca che il candidato intende proporre; 3) nonché sulla
conoscenza della lingua italiana e di una o più lingue straniere.
In particolare, la Commissione, nell’ambito del punteggio massimo di 70 punti, stabilito per
la prova orale, attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria:
1) Preparazione e formazione acquisita dal candidato nell’ambito dei temi del Dottorato:
max punti 35;
2) Attitudine alla ricerca:

max punti 30;

3) Conoscenza delle lingue: max punti 5

La seduta viene tolta alle ore 14.00
Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 29 settembre 2020

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Laura Formichella

Prof. Riccardo Cardilli
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