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TOR VERGATA
UN IVE RSI TÀ DEGLI STU DI DI ROMA

Direzione 11- Ricerca, Terza Missione, Procedure
Elettorali
Divisione I - Ricerca Nazionale
Ripartizione 111 - Scuola di Dottorato

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ANTICHITÀ CLASSICHE E LORO
FORTUNA. ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA, STORIA - XXXVIII CICLO - AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", BANDITO CON D.R. N. 1740 DELL'S/6/2022,
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 14 DEL 2/8/2022.
VERBALE N. 1 - SEDUTA PRELIMINARE

La Commissione esaminatrice delle prove concorsuali per l'ammissione al XXXVIII ciclo del Dottorato di
Ricerca in «Antichità classiche e loro fortuna. Archeologia, Filologia, Storia», nominata dal Magnifico Rettore
con Decreto n. 2428/2022 del 5/8/2022, si riunisce alle ore 16 del giorno 7 settembre 2022 presso lo studio
n. 11, piano lii, edificio B della Macroarea di Lettere e Filosofia . La commissione è composta dai seguenti
professori :
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- Annarena Ambrogi;
- Beatrice Cacciotti;
- Virgilio Costa;
- Emanuele Dettori;
- Lorenzo Perilli.
La Commissione affida le funzioni di Presidente al prof. Lorenzo Perilli e le funzioni di Segretario al prof.

~ Virgilio Costa .

Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che il concorso consta di una prova scritta, di una prova
orale e della valutazione dei titoli, e che la Commissione dispone di 45 punti per la prova scritta, di 45 punti
per la prova orale e di 10 punti per la valutazione dei titoli. Per essere ammessi alla prova orale i candidati
devono conseguire nella prova scritta un punteggio minimo di 27 /100. La commissione delibera che la
graduatoria finale del concorso verrà formata sommando i punteggi riportati dai candidati nella prova scritta,
nella prova orale e nei titoli.
La Commissione passa quindi alla lettura del bando e provvede a stabilire i seguenti criteri per la valutazione
della prova scritta, della prova orale e dei titoli.
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La prova scritta verterà su un tema, a scelta del/della candidato/a, fra quelli estratti all'inizio della prova (uno
per ciascuno dei principali filoni del Dottorato): 1. Lingua e letteratura greca; 2. Lingua e letteratura latina; 3.
Storia greca; 4. Storia romana; 5. Archeologia; 6. Tradizione classica; 7. Fortuna dell'Antico.
Per la determinazione del punteggio della prova scritta si utilizzeranno i seguenti criteri: correttezza del
metodo; aderenza al tema proposto; qualità del contenuto; ampiezza dell'informazione; chiarezza e
correttezza espositiva.
La prova orale consisterà nella discussione dell'elaborato presentato in sede di prova scritta e del progetto
di ricerca, nonché di qualunque altro elemento di valutazione che la commissione ritenga utile alla
valutazione della personalità scientifica del/della candidato/candidata. La prova comprenderà anche
l'accertamento delle conoscenze linguistiche richieste dal bando.
Per la determinazione del punteggio della prova orale ci si avvarrà dei seguenti criteri: capacità di discussione
critica; chiarezza espositiva e dominio del lessico specialistico della disciplina prescelta; adeguatezza del
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progetto di ricerca agli obiettivi del dottorato e agli standard scientifici internazionali; originalità del tema
proposto; fattibilità della ricerca nell'arco del triennio del Dottorato .
La Commissione, nell'ambito del punteggio massimo di 10 punti previsto dal bando per la valutazione dei
titoli, attribuirà il seguente punteggio ai seguenti elementi:

a) Voto di laurea :
da 105 a 108: 0,5 punti;
da 109 a 110 e lode : 1 punto;
b) Pubblicazioni nei settori scientifico-disciplinari del dottorato, per un massimo di 5 punti, da attribuirsi
tenendo conto della rilevanza scientifica della/e pubblicazione/i :
Rilevanza massima : 5 punti;
Rilevanza media: 3 punti;
Rilevanza sufficiente: 2 punti;
Rilevanza scarsa: 1 punto;
Nessuna rilevanza: O punti.
c) Altri titoli attinenti ai settori scientifico-disciplinari, per un massimo di 4 punti:
attività istituzionalizzate di ricerca e/o di formazione alla ricerca .
La seduta viene tolta alle ore 17,50.
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, 7/9/2020

LA COMMISSIONE
Presidente (prof. Lorenzo Perilli):
Componente 1 (prof.ssa Anna rena Ambrogi):
Componente 2 (prof.ssa Beatrice Cacciotti):
Componente 2 (prof. Emanuele Oettori):
Segretario (prof. Virgilio Costa) :
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