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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE (XXXVIII CICLO) 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 Economia Aziendale, nominata dalla Dirigente Generale f.f. con
Decreto dirigenziale n. 2325 del 29/07/2022 e composta da:
-

Prof. Gianpaolo Abatecola

(Componente)

-

Prof.ssa Denita Cepiku

(Componente)

-

Prof. Vincenzo Farina

(Componente)

si riunisce il giorno 9 settembre 2022 alle ore 10.00 sulla piattaforma informatica MS
Teams messa a disposizione dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. Gianpaolo Abatecola e le
funzioni di Segretario al Prof. Vincenzo Farina.
Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame consta di una prova scritta,
di una prova orale, nonché di una valutazione titoli, e che la Commissione dispone
complessivamente di 100 punti per la valutazione dei candidati. Il Presidente ricorda, inoltre, che
l’idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60 su 100.
La Commissione delibera dunque di attribuire fino a 45 punti per la prova scritta, fino a 45
punti per la prova orale, nonché fino a 10 punti per la valutazione dei titoli. La graduatoria finale
del concorso verrà definita sommando i punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella
prova orale e nella valutazione dei titoli. Considerato l’esonero dalla prova scritta, la graduatoria
dei borsisti di stato estero verrà definita in base ad un punteggio di massimo 90 punti per la prova
orale e di massimo 10 punti per la valutazione titoli.
La Commissione passa quindi alla lettura del bando e provvede a stabilire i seguenti criteri
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per la valutazione della prova scritta, orale e dei titoli.
Prova scritta: verterà su un tema la cui formulazione terrà conto dei tre curricula assicurando la
presenza di una traccia per ognuno di essi, sia in lingua italiana che in lingua inglese.
Criteri stabiliti per la determinazione del punteggio che sarà assegnato alla prova scritta: nella
valutazione degli elaborati scritti 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.
Prova orale: verterà su domande tese ad accertare la padronanza del candidato nelle materie
attinenti al curriculum prescelto nonché l'attitudine alla ricerca scientifica ed il grado di
conoscenza linguistica come da bando. Per ciascun candidato verrà discusso anche il progetto di
ricerca allegato alla domanda di ammissione al concorso.
Criteri stabiliti per la determinazione del punteggio che sarà assegnato alla prova orale: nella
valutazione della prova orale si terrà conto della padronanza della materia; dell’ampiezza e
sistematicità della trattazione; della chiarezza e correttezza espositiva.
Valutazione titoli: la Commissione, nell’ambito del punteggio massimo di 10 punti
deliberato, attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria:
- Voto di laurea così distribuito:
da 105 a 107: 1 punto
da 108 a 110: 2 punti
110 con lode: 3 punti
- Altri titoli: fino ad un massimo di 2 punti per pubblicazioni attinenti con i settori
scientifico – disciplinari di area economico-aziendale. I punti verranno attribuiti tenuto
conto della particolare attinenza della/e pubblicazione/i alle finalità del dottorato secondo il
seguente schema:
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Attinenza massima

punti 2

Attinenza media

punti 1,4

Attinenza sufficiente

punti 1

Attinenza scarsa

punti 0,6

Non attinente

punti 0

Altro: fino ad un massimo di 2 punti per Master o Diplomi di Perfezionamento, Diplomi di
Specializzazione, altre Lauree, Idoneità nei concorsi pubblici, o altri titoli attinenti con i
settori scientifico – disciplinari di area economico-aziendale.
Progetto di ricerca: fino ad un massimo di 3 punti.
La seduta viene tolta alle ore 11.00.
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, lì 9 settembre 2022
LA COMMISSIONE

Presidente Prof. Gianpaolo Abatecola

Componente Prof. Denita Cepiku

Segretario Prof. Vincenzo Farina
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