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UNIVERSTTA nEcLI  STUDI  DI  RoMA

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE (BANDO
DOTTORATO 38O CICLO A.A. 2022/2023 IN ATTUAZIONE AI DM 35112022, DM
35212022 E DOTTORATO NAZIONALE DM 226t2021 ART. 11) 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 XXXVIII ciclo

del Dottorato di Ricerca in Ingegneria per la Progettazione e Produzione Industriale (BANDO

DOTTORATO 38" CICLO A.A,202212023 N ATTUAZIONE AI DM 35112022,D}/l35212022

E DOTTORATO NAZIONALE DM 22612021 ART. 11), nominata dal Magnifico Rettore con

Decreti Direttoriale n. 268412022, prot. 0047728 del 2110912022 e n. 274712022, prot. 0049113

deI 281 09 12022 è costitutta da:

Prof.ssa

Prof.ssa

Prof.

Ing.

Alessandra Bianco

Cristina Cornaro

Giampiero Montesperelli

Nicolalessandro Rocca

(Componente)

(Componente)

(Componente)

(Esperto)

t(

La Commissione nelle persone dei Proff. Cristina Cornaro, Giampiero Montesperelli e

Alessandra Bianco si riunisce in modalità mist a iramite piattaforma TEAMS nei locali

dell'Università di Roma "Tor Vergata" il giorno 0611012022 alle ore 09:30.

La Commissione affida le funzioni di Presidente aIIa Prof.ssa Alessandra Bianco e le

funzioni di Segretario al Prof. Giampiero Montesperelli. il Presidente informa |a

Commissione che I'Ing. Rocca, rappresentante dell'azienda RESIT e nominato in qualità di

" Esperto con Decreto Direttoriale come da espresse indic aziom del bando, potrà fornire

parere non vincolante per bando DM 351 e vincolante per DM 352.

La Commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la

valutazione dei titoli, progetto di ricerc a e Iaprova orale, con la seguente ripartizione: fino

a20 punti per la valutazione dei titoli, fino a 30 punti per il progetto di ricerca, fino a 50
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punti per la prova orale. Alla prova orale saranno atnmessi solo i candidati che avranno

ottenuto, tra valutazioîe dei titoli e progetto di ricerca, un punteggio minimo di 30 punti.

Delibera inoltre che la graduatoria finale del concorso verrà formata, sommando i punteggi

riportati dai candidati per la valutazione titoli, progetto di ricerca e prova orale.

La Commissione stabilisce altresì che i Candidati dovranno raggiungere la soglia minima di

60 punti nella valulazione complessiva per poter essere considerati idonei nella graduatoria.

La Commissione procede alla lettura del bando e constata che i criteri per la valutazione dei

titoli, del progetto e della prova orale sono stati già definiti nella griglia di valufazione

pubblicata in allegato al bando al seguente link:

. itlaoolication/oubli uraConco .asnx?i

b:345&,s:1054

ed al presente verbale (All. 1). Non occorre che i criteri vengano ulteriormente pubblicati.

La Commissione decide che la prova orale si svolgerà con le seguenti modalità:

o Candidati italiani: 1311012022 ore 14:30 presso Campus di Ingegneria, Edificio

Di,Cattica, Aula 7,Yia del Politecnico 1, 00133 Roma

o Candidati stranieri: 1311012022 ore 16:30 modalità telematica tramite piattaforma

GOOGLE MEET.

La Commissione decide di riconvocarsi in modalità mista tramite piattaforma TEAMS nei

locali dell'Università di Roma "Tor Vergata" il giorno 6 ottobre alle ore 10:15 per la

valutazione dei titoli e del progetto e deliberare I'ammissione dei candidati ammessi

alla prova orale.

La seduta viene tolta alle ore 10:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, ll0611012022

LA COMMISSIONE
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Presidente Prof.ssa Alessandra Bianco Ht, 0*\

Componente Prof.ssa Cristina Cornaro

Segretario Prof. Giampiero Montesperelli
\ r l
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Crileri di vqlulozione per l'ommissione ol

Doltorqîo di Ricercq in

Ingegnerio per lo Progettqzione e Produzione Induslriole

(XXXVIll Ciclo)

Titoli, progetto, provo orqle verrqnno vqlutoti secondo lq seguente griglio di volutozione:

l. Titoli (mox 20 punti) ,

I . l  Voto di loureo (mogistrole, speciolistico o o ciclo unico - mox 5 punti) . Se indicoto con

oltri porometri volutoto proporzionqlmente

Volo Punli
I  ] 0 ,  I  l 0  e  l ode 5
r09 4
r08 3
r05-r0z 2
103 - , l 00 I
< 100 0

I  .2 Pubbl icqzioni  (mox l0 punt i )

Descrizione Punfi
Pubblicqzione lSl lprimo outore) 5
Pubblicozione lSl (co-outore) 3
Libro o Copitolo d bro (solo outore) 3
Libro o Copitolo d bro (co-outore 2
Contributo o convegno 1

2. Progetlo (mox 30 punti)

Ai f ini dello selezione per i l  dottoroto di r icerco. i l  condidoto dovrò presentore un progetto

che possq fqr volutore lo propensione qllo ricerco e lq suo copocitò di orgonizzsre in
qutonomio le diverse fosi del progetto stesso che non dovrò superore lo lunghezzo mqssimo

di 8OO0 corotteri (spozi inclusi). Tole progetto, presentoto ol solo f ine di selezione

concorsuole, non costituisce obbligo, per i condidoti ommessi ollo svolgimento, nel corso

del dottoroto, dell 'ott ivitò di r icerco descritto.

In porticolore, verrqnno volutoti:

. Conoscenzo dello stoto dell 'orte (5 punti)

. Originolitò e contenuto innovotivo (5 punti)

. Chiorezze e complelezzo dell'esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei

potenzioli r isultoti (5 punti)
. Fottibi l i to del progetto (5 punti)
. Pertinenzo del progetto con gli obiett ivi formotivi del dottorolo (.|0 punli)
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4. Provo orqle (mox 50 punli)

Allo provq orqle vengono qmmessi i condidotiche nello volutozione dei t i tol i e del progetto
obbiono conseguito lo votozione comptessivo di otmeno 30/,|00. Duronte lo provo orole
verronno opprofonditi e chioriti ospetti riguordonti glí orgomenti di generole interesse del
dottoroto, i titoli presentoti ed íl progetto. I punteggi soronno così distribuiti:

o conoscenzo orgomenti di generle interesse del dottoroto (15 punti);
o Discussione delle temqtiche relotive ql progetto di ricerc o (20 punti);
' Discussione del progetto e dei titoli del iondidoto: chiorezo espositivo, cópocito di

sintesi e volutozione del curriculum (12 punti);
. l inguq stroniero (3 punti)

Lo provo si intende superoto con un punteggio minimo di 30/,|00.

ll punteggio minimo complessivo per l'ommissione ql dottorqlo di ricercq è di ó0ll OO.


