CONCORSO DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE
GIURIDICHE (CICLO XXXVI)
VERBALE N.1
RIUNIONE PRELIMINARE
L anno 2020 il giorno 21 mese settembre alle ore 8.30 si è riunita la Commissione
esaminatrice relativa al concorso di ammissione al dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche (ciclo
XXXVI), in modalità telematica tramite piattaforma e-learning di Ateneo.
Il Centro e-learning di Ateneo (CEA) ha predisposto due aule virtuali, una riservata unicamente alla
Commissione e l altra aperta per l esame in seduta pubblica dei candidati.
La Commissione, nominata con D.R. prot. 0032277-III/6 del 17 settembre 2020, è cos
composta:
Prof.ssa Tania Groppi;
Prof. Guglielmo Fransoni;
Prof. Massimiliano Granieri.
Assume le funzioni di Presidente la Prof.ssa Tania Groppi.
Assume le funzioni di Segretario il Prof. Massimiliano Granieri.
I Commissari, presa visione dell elenco dei candidati (all. 1), dichiarano di non essere
parenti o affini entro il 4 grado con alcuno dei candidati e tra di loro.
La Commissione osserverà, per lo svolgimento del concorso, le norme contenute nella
legislazione nazionale, nel Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e nel bando di
concorso.
La Commissione esaminatrice, atteso che l ammissione avviene sulla base della valutazione:
- titoli (pubblicazioni, curriculum vitae, progetto di ricerca presentato dal candidato, eventuali
lettere di referenze);
- colloquio (sulle tematiche di ricerca inerenti al Dottorato, sulla discussione del progetto di ricerca
proposto, sulla conoscenza dell inglese); su richiesta dei singoli candidati, il colloquio potrà essere
tenuto in lingua inglese;
passa a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
Per la valutazione dei titoli e del Progetto di ricerca massimo 60 punti complessivi cos ripartiti:

a) Fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea,
0 punti per voto di laurea sino a 107/110;
1 punto per voto di laurea uguale a 108/110;
2 punti per voto di laurea uguale a 109/110;
3 punti per voto di laurea uguale a 110/110;
5 punti per voto di laurea uguale a 110/110 e Lode;
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per i candidati ammessi con riserva che conseguiranno il titolo di accesso entro il 31/10/2020
verrà presa in considerazione la media degli esami sostenuti;
0 punti per media sino a 27/30;
1 punto per media uguale a 28/30;
2 punti per media uguale a 29/30;
3 punti per media uguale a 30/30;
5 punti per media uguale a 30/30 e Lode;
b) fino ad un massimo di complessivi 8 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli:
-

fino ad un massimo di 3 punti per diplomi di specializzazione, attinenti al/ai settore/i
scientifico-disciplinare per cui si concorre;
fino ad un massimo di 3 punti per il conseguimento di Master universitario;
fino ad un massimo di 3 punti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
fino a 1 punto per Corsi di perfezionamento post-laurea;

-

c) fino ad un massimo di complessivi 2 punti per documentati periodi di soggiorno di studio, ricerca
e formazione all estero per un periodo non inferiore a un mese, in materie attinenti al scientificodisciplinare per cui si concorre.
d) fino ad un massimo di 8 punti per le lettere di referenza redatte da soggetti di elevata
qualificazione, in particolare:
-

5 punti per una lettera di referenza;
7 punti per due lettere di referenza;
8 punti per lettere di referenza superiori a due.

e) fino ad un massimo di 12 punti per le pubblicazioni, cos ripartiti:
-

Note a sentenza d autore su riviste non di fascia A: 1 punto.
Note a sentenza d autore su riviste di fascia A: 2 punti.
Saggi su riviste non di fascia A: 3 punti.
Saggi su riviste di fascia A: 4 punti.
Monografie fuori collana: fino a un massimo di 4 punti.
Monografie con collana soggetta a referaggio: 6 punti.

f) fino ad un massimo di 25 punti per il progetto di ricerca.
Per i candidati che conseguiranno il titolo richiesto entro il 31 ottobre in sede di valutazione dei
titoli la Commissione prenderà in considerazione, anziché il voto di laurea, la media degli esami
sostenuti per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica.
La Commissione giudicatrice dovrà valutare, esclusivamente ai fini dell ammissione al corso di
Dottorato, l idoneità del titolo di studio conseguito all estero, nel rispetto della normativa vigente in
materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o degli accordi
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
Il colloquio verterà sulla discussione del Progetto di ricerca proposto da ciascun candidato e sulle
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tematiche di ricerca inerenti al Dottorato.
-

Il colloquio sarà valutato in base ai seguenti criteri:
conoscenza delle materie oggetto d esame;
chiarezza di esposizione e proprietà di linguaggio;
padronanza delle tematiche di ricerca;
osservazioni personali.

Il candidato sarà successivamente sottoposto all accertamento della conoscenza della lingua
inglese mediante la lettura e la traduzione di un brano da un testo inerente alle materie del dottorato.
Al termine delle prove d esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla
base dei punteggi ottenuti. La predetta graduatoria sarà formulata sommando, per ciascun candidato,
il punteggio riveniente dalla valutazione dei titoli al punteggio attribuito al colloquio.
Esauriti i lavori di cui alla presente riunione, la Commissione stabilisce all unanimità di
riconvocarsi in data 21 settembre 2020, alle ore 10, in modalità telematica tramite piattaforma elearning di Ateneo, al fine di avviare le procedure relative alla valutazione dei titoli.
La seduta è tolta alle ore 9.45.
Il presente verbale, recante su ogni pagina la sigla di ciascun componente della Commissione, è
letto, confermato e sottoscritto seduta stante.
LA COMMISSIONE
Prof. Tania Groppi (Presidente)

Prof. Guglielmo Fransoni (Componente)

Prof. Massimiliano Granieri (Segretario)
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