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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E SANITA’ PUBBLICA (XXXVII CICLO) AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA 
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - AVVISO IN ATTUAZIONE DELLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G11859 DEL 01/10/2021 PER L’AMMISSIONE AI CORSI 
PH.D. DEL XXXVII CICLO A.A. 2021/22 
 

VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 
 

La Commissione esaminatrice delle prove concorsuali per l’ammissione al XXXVII ciclo del dottorato di ricerca 
in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica nominata per l’attuazione della determinazione dirigenziale n. G11859 
del 01/10/2021 e nominata con Decreto della Direttrice Generale F.F. del 20/05/2022 e composta da: 

- Prof. Leonardo PALOMBI  
- Prof. Rosaria ALVARO  
- Prof. Ercole VELLONE  

si riunisce il giorno 24 maggio 2022 alle ore 08:00. I Proff. Rosaria Alvaro e Ercole Vellone sono presenti 
nella stanza D14 della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Prof. Leonardo Palombi è collegato via Microsoft Teams. 

La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. Leonardo Palombi e le funzioni di Segretario 
alla Prof. Ercole Vellone. 

Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame consta della valutazione dei titoli e di una prova 
orale e che si hanno a disposizione 100 punti come previsto dal Bando. La Commissione decide di assegnare 
massimo 40 punti alla valutazione titoli e massimo 60 punti alla prova orale. Per risultare idonei i candidati dovranno 
aver conseguito nella prova orale il punteggio minimo di 20/60. La Commissione delibera inoltre che la graduatoria 
finale del concorso verrà formata sommando i punteggi dei titoli e della prova orale. 

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 

dei titoli. 
Voto di Laurea triennale, punti da 1 a 10 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 10 
Voto di Laurea Magistrale o Specialistica, punti da 1 a 10 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 10 
 

La Commissione stabilisce che, nel caso in cui abbiano fatto domanda candidati stranieri con un voto di laurea non 
espresso con 110 punti, verrà elaborata una proporzione per rendere comparabile il voto di laurea straniero al voto di 
laurea italiano. 

 
Assegni di ricerca (et similia) percepiti:     massimo 4 punti 
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere:    massimo 2 punto 
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream  massimo 2 punto 
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca:    massimo 4 punti 
Attestati di partecipazione a stage:      massimo 2 punto 
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea):  massimo 2 punto 
Conoscenze informatiche:       massimo 4 punti 
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Per la prova orale, la Commissione decide che questa avrà luogo via Microsoft Teams nei giorni 26 e 27 maggio alle 
ore 18:00 al seguente link  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2E0OTAxNjQtN2Y3Yi00NDljLThkNzItNjNmNGMwMWJlMTJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%220c588e88-fee7-4441-a8e3-
421623819e32%22%7d 

 
I candidati possono scegliere alternativamente una delle due date e qualora risulteranno assenti in entrambe ed agli 
orari stabiliti, verranno considerati rinunciatari.  

 
La seduta viene tolta alle ore 08:30. 
 
La Commissione trasmette il verbale firmato alla Ripartizione Scuola di Dottorato per la pubblicazione 

preventiva dei criteri di valutazione delle prove concorsuali. Si allega dichiarazione di concordanza del Prof. 
Leonardo Palombi. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Roma, lì 24/05/2022 
 
LA COMMISSIONE 

 
 

Presidente   Prof. Leonardo PALOMBI                  

 

Componente  Prof. Rosaria ALVARO        

 

Segretario   Prof. Ercole VELLONE 
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