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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

DIRITTO E TUTELA: ESPERIENZA CONTEMPORANEA, COMPARAZIONE, SISTEMA 

GIURIDICO ROMANISTICO” (XXXVIII CICLO) A VALERE SULLE RISORSE DEI D.M. 

351/2022 E 352/2022 E DEL D.M. 226/2021, DI CUI AL DECRETO DEL MAGNIFICO 

RETTORE N. 2307 DEL 28/07/2022, CON 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 “Diritto e tutela: esperienza 

contemporanea, comparazione, sistemi giuridici contemporanei”, nominata con 

Decreto della Direttrice Generale n. 2842/2022, prot.n.0050677 del 06.10.2022 e 

composta da: 

-  Prof. Claudio SCOGNAMIGLIO (Componente) 

-  Prof. Andrea PANZAROLA (Componente) 

- Prof. Massimo Papa (Componente) 

si riunisce in via telematica attraverso la piattaforma Microsoft teams, canale: 

“Concorso PNRR”, il giorno 07 ottobre 2022, alle ore 13.30. 

La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. Claudio 

Scognamiglio e le funzioni di Segretario al Prof. Massimo Papa. 

Il Presidente ricorda poi ai membri della Commissione che l’esame consta di 

una valutazione titoli, del progetto di ricerca e una prova orale e che la 

Commissione dispone di 100/100 punti, di cui 30 punti per la valutazione dei titoli, 

ivi compreso il progetto di ricerca e di 70 punti per la prova orale. Ricorda inoltre 

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

dai candidati nella valutazione dei titoli e nella prova orale. 

La Commissione passa quindi alla lettura del bando e provvede a stabilire i 

seguenti criteri per la valutazione della prova orale e dei titoli. 

Prova orale: la prova orale verterà:  
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1) su argomenti tesi ad accertare la preparazione del candidato e l’attitudine 

alla ricerca scientifica;  

2) sul progetto di ricerca che il candidato intende proporre;  

3) nonché sulla conoscenza   di una o più lingue straniere tra quelle previste 

dal bando. 

Criteri stabiliti per la determinazione del punteggio che sarà assegnato alla prova 

orale: 

nella valutazione si terrà conto del livello di conoscenza e di padronanza dei temi 

oggetto della prova, della formazione maturata e della potenzialità di svilupparla nel 

percorso di dottorato, della chiarezza e correttezza espositiva, nonché della 

conoscenza della lingua straniera. 

  La Commissione, tenuto conto del Curriculum Vitae di ciascun candidato, 

nell’ambito del punteggio massimo di 30/100 punti previsto dal bando per la 

valutazione dei titoli, attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria: 

- Voto di laurea così distribuito: 

 fino a 98: 0 punti 

 da 99 a 104: 1 punto 

 da 105 a 107: 2 punti 

 da 108 a 110: 3 punti 

 110 con lode: 4 punti 

- Altri titoli  

Pubblicazioni edite attinenti ai settori scientifico – disciplinari di IUS/01, 

IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/15, IUS/18 massimo 3 punti che 

verranno attribuiti tenuto conto della particolare   rilevanza della/e   

pubblicazione/i con riferimento alle finalità del dottorato secondo il seguente 

schema: 

Rilevanza massima    punti 3 
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Rilevanza media     punti 2 

Rilevanza sufficiente    punti 1 

Rilevanza non sufficiente  punti 0 

  -  Altro: 

 Master di secondo livello o Master di primo livello, titoli che devono essere 

attinenti ai settori scientifico – disciplinari di IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, 

IUS/07, IUS/15, IUS/18: punti max 1. 

 

Diploma di Perfezionamento o Diploma di Specializzazione, titoli che devono 

essere attinenti ai settori scientifico – disciplinari di IUS/01, IUS/02, IUS/04, 

IUS/05, IUS/07, IUS/15, IUS/18: punti max 2. 

 

- Progetto di ricerca: fino a un massimo di: punti 20 

 

La Commissione dà mandato al Segretario di firmare il verbale a nome 

dell’intera Commissione e di trasmetterlo alla Ripartizione Scuola di Dottorato per 

la pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione delle prove concorsuali.  

La seduta viene tolta alle ore 14.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  Roma, 07 ottobre 2022 

                                  Il Segretario 

        (Prof. Massimo Papa) 

 


