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Ripartizione III – Scuola di Dottorato

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
STUDI COMPARATI. LINGUE, LETTERATURE E ARTI (XXXVIII CICLO) AVENTE
SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA"
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE
La Commissione esaminatrice delle prove concorsuali per l’ammissione al XXXVIII ciclo
del dottorato di ricerca in STUDI COMPARATI. LINGUE, LETTERATURE E ARTI,
nominata dal Magnifico Rettore con Decreto rettorale e composta da:

-

Prof. ssa Daniela Guardamagna (Componente)

-

Prof. ssa Barbara Agosti (Componente)

-

Prof. Roberto Rea (Componente)

si riunisce il giorno 19/09/2022 alle ore 09.00 in seduta telematica su Teams.

La Commissione affida le funzioni di Presidente al Prof.ssa Daniela Guardamagna e le
funzioni di Segretario al Prof. Roberto Rea. In accordo con le indicazioni ricevute in sede di
collegio di dottorato dai settori scientifico disciplinari che caratterizzano i tre ambiti, la
Commissione nomina i seguenti esperti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Valter Angelelli, Associato Università di Roma “Tor Vergata”, L-ART/01 Esperto
Prof. Federico Bertolazzi, Associato Università di Roma “Tor Vergata”, L-LIN/09, Esperto
Prof. Luca Bevilacqua, Associato Università di Roma “Tor Vergata”, L-LIN/03, Esperto
Prof.ssa Gabriella Catalano, Ordinario Università di Roma “Tor Vergata”, L-LIN/14,
Esperto
Prof.ssa Marina Ciccarini, Ordinario Università di Roma “Tor Vergata”, L-LIN/21, Esperto
Prof. Stefano Gallo, Associato Università di Roma “Tor Vergata”, L-ART/03 Esperto
Prof. Francesco Grisolia, Associato Università di Roma “Tor Vergata”, L-ART/02 Esperto
Prof. Michael Höhenegger, Istituto Italiano di Studi Germanici, Esperto
Prof. Matteo Lefèvre, Associato Università di Roma “Tor Vergata”, L-LIN/07, Esperto
Prof.ssa Bianca Sulpasso, Associato Università di Roma “Tor Vergata”, L-LIN/21, Esperto
Prof. Fabio Pierangeli, Associato Università di Roma “Tor Vergata”, L-FIL-LET/10 Esperto
Prof.ssa Paola Vitolo, Associata Università “Federico II” di Napoli, L-ART/01 Esperto
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Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame consta di una prova scritta
e di una prova orale. La Commissione dispone di 30 punti per la prova scritta, di 30 punti per la
prova orale, di 20 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per il progetto di ricerca. Delibera
inoltre che la graduatoria finale del concorso verrà formata sommando i punteggi riportati dai
candidati nella prova scritta, nella prova orale, nella valutazione dei titoli e nel progetto di ricerca.

La Commissione passa quindi alla lettura del bando e provvede a stabilire i seguenti criteri
per la valutazione della prova scritta, orale e dei titoli.

Prova scritta: verterà su un tema estratto fra tre predisposti per ciascuno dei seguenti ambiti:
ambito1 – Comprende gli indirizzi di Italianistica, Teoria della letteratura e Linguistica italiana;
ambito2 – Lingue e Letterature Straniere; ambito3 – Storico artistico (Indirizzo in Storia
dell’Arte).

La Commissione passa a stabilire i seguenti criteri per procedere alla valutazione della
prova scritta, orale, dei titoli dichiarati dai candidati e delle pubblicazioni presentate stabilendo
anche nell’ambito del punteggio previsto dal bando che per la prova scritta si terrà conto:
della correttezza del metodo;
dell’aderenza al tema proposto;
dell’originalità e qualità del contenuto;
dell’ampiezza dell’informazione;
della chiarezza e correttezza espositiva.
Analoghi criteri di valutazione saranno adottati per la prova orale che verterà sulla discussione
della prova scritta, l’illustrazione del progetto di ricerca, l’accertamento delle competenze
linguistiche richieste.
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:

- Valutazione per i laureandi:
con media inferiore a 29: 1 punto
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con media uguale o superiore a 29: 3 punti

- Valutazione del voto di laurea:
fino a 100: 1 punto
da 101 a 105: 3 punti
da 106 a 109: 6 punti
110: 9 punti
110 con lode: 11 punti
- Altri titoli (purché chiaramente valutabili sulla base dei dati forniti all’atto della domanda) per
un massimo di 9 punti, secondo le seguenti indicazioni:
• il possesso di dottorati, assegni di ricerca, borse di studio post-laurea, lauree
ulteriori, eventuali master, titoli scientifici e professionali particolarmente coerenti
con gli argomenti del Dottorato, fino a un massimo di 5 punti;
• pubblicazioni edite coerenti con l’Indirizzo prescelto (purché fornite integralmente
in allegato e con l’indicazione degli estremi bibliografici) fino a un massimo di 4
punti.

Progetto di ricerca (come da bando): PUNTI 20

Lettere di referenza: titoli indicati come opzionali nella scheda del bando di concorso,
vengono prese in considerazione dalla commissione che, però, decide di non attribuire loro
alcun punteggio di merito.

La Commissione ribadisce inoltre che la prova scritta si svolgerà a partire dalle ore 14:30
del 27 settembre in aula T32 con una durata di 3 (tre) ore; che la prova orale si terrà il giorno 10
ottobre a partire dalle 9:30 e se necessario si protrarrà anche nei giorni successivi; che l’elenco
degli ammessi all’orale sarà pubblicato sul sito di Ateneo e/o sul sito del Dottorato entro le ore
20:00 del 7/10/2022; che per quanto riguarda i candidati stranieri, che abbiano fatto domanda di
partecipazione al concorso riservato ai soli candidati stranieri senza borsa di Ateneo, a fronte di
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particolari e dimostrate difficoltà, sia possibile sostenere la prova per via telematica (skype o altra
piattaforma).
La Commissione si aggiorna al giorno 21/09/2022 alle ore 16.00 per valutare
l’ammissibilità dei candidati che abbiano fatto domanda.

La seduta viene tolta alle ore 10.00.

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, 19/09/2022

LA COMMISSIONE

Prof. ssa Daniela Guardamagna (Presidente)

Prof. ssa Barbara Agosti (Componente)

Prof. Roberto Rea (Segretario)
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