
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA 
CIVILE (XXXVIII CICLO) AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", BORSA FINANZIATA A VALERE SUL DM 
351/2022 - NEXT GEN EU 
 

VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo del dottorato di 
ricerca in Ingegneria civile, nominata dal Magnifico Rettore con decreto rettorale e composta 
da: 
- Prof. Francesco Lombardi 
- Prof. Paolo Bisegna 
- Prof.ssa Tullia Iori 
si riunisce il giorno 5 ottobre 2022 alle ore 17:00 sulla piattaforma Teams dell'Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata".  
La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al prof. Paolo Bisegna e le funzioni di 
Segretario alla prof.ssa Tullia Iori.  
 
Il Presidente ricorda poi ai membri della Commissione che l’esame consta di una prova scritta, 
di una prova orale e nella valutazione dei titoli; e che la Commissione dispone di 90 punti per 
la prova scritta e per la prova orale, di 10 punti per la valutazione dei titoli. Delibera inoltre 
che la graduatoria finale del concorso verrà formata sommando i punteggi riportati dai 
candidati nella prova scritta, orale e nella valutazione dei titoli. 
 
La Commissione passa quindi alla lettura del bando e ricorda i criteri stabiliti e pubblicati per 
la valutazione della prova scritta, orale e dei titoli. 
 
Prova scritta: verterà su argomenti generali dell’ingegneria civile, con particolare riferimento 
all’ingegneria ambientale, all’ingegneria delle strutture e geotecnica e all’architettura e 
costruzione.  
 
Alla prova scritta verrà attribuito un punteggio massimo di 45 punti, così ripartito nei 
seguenti 5 criteri, ciascuno valutato da 0 a 9 punti: a) correttezza del metodo; b) aderenza 
dell’elaborato al tema proposto; c) originalità e qualità del contenuto; d) ampiezza 
dell’informazione; e) chiarezza e correttezza espositiva. 
 
Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito la 
votazione di almeno 23/100.  
 
Prova orale: verterà su a) discussione della carriera accademica del candidato/a; b) 
discussione del progetto di ricerca; c) motivazione e preparazione del candidato/a. Durante la 
prova orale verrà valutata la conoscenza della lingua straniera (d). 
Alla prova orale verrà attribuito un punteggio massimo di 45 punti, così ripartito:  
a) discussione della carriera accademica del candidato/a: da 0 a 5 punti;  
b) discussione del progetto di ricerca (con particolare riferimento alla coerenza e alla 
fattibilità): da 0 a 20 punti;  
In particolare, verranno valutati: 
- Conoscenza dello stato dell’arte (max 4 punti)  
- Originalità e contenuto innovativo (max 4 punti) 



- Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali 
risultati (max 4 punti) 
- Fattibilità del progetto (max 4 punti) 
- Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (max 4 punti) 
c) motivazione e preparazione generale del candidato/a sui temi del concorso (con 
riferimento anche alla chiarezza e correttezza dell’esposizione): da 0 a 15 punti;  
d) conoscenza della lingua inglese/francese: da 0 a 5 punti. 
 
Valutazione titoli: la Commissione nell’ambito del punteggio massimo di 10 punti previsto dal 
bando per la valutazione dei titoli attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria:  
 
Voto di laurea magistrale, fino a massimo 2 punti, così distribuiti: 
inferiore a 108: 0 punti; da 108 a 110: 1 punto, 110 con lode: 2 punti. 
 
Pubblicazioni:  
Pubblicazioni edite, nell’ambito dei settori scientifico – disciplinari del dottorato fino al 
massimo di 5 punti totali, che verranno attribuiti tenuto conto della particolare attinenza 
della/e pubblicazione/i alle finalità del dottorato secondo il seguente schema: 
Attinenza massima: 1 punto; Attinenza sufficiente: 0,5 punti; Non attinente: 0 punti. 
Altri titoli: Master di secondo livello o Diploma di Perfezionamento/Specializzazione, altre 
lauree, altri titoli formativi attinenti con i settori scientifico – disciplinari del dottorato, fino ad 
un massimo di 3  punti. 
 
L’idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100 e la graduatoria finale 
del concorso verrà formata sommando i punteggi riportati dai candidati nelle prove scritta e 
orale e nella valutazione dei titoli. 
 

 

La seduta viene tolta alle ore 18:00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Roma, lì 5 ottobre 2022 
 

PER LA COMMISSIONE 

 

Segretario Prof. Tullia Iori  

 


