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VERBALE N. 1  

  

 La Commissione Giudicatrice del concorso specificato in epigrafe, nominata con 

D.R. n. 2306 del 16/07/2021, si è riunita il giorno 19/07/2021 alle ore 19:45, per via 

telematica, per procedere alle operazioni preliminari connesse all’espletamento del 

concorso. 
 

 La Commissione esaminatrice è così composta: 

 

Prof.ssa Cavallini Concetta P.O. L-LIN/04          Presidente 

Prof.ssa Lorusso Silvia  P.A. L-LIN/03               Componente 

Prof. Marcello Mignozzi  RIC TD L-ART/01          Componente Segretario 
  

 I componenti della Commissione, dopo aver preso visione dell’elenco 

nominativo dei candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione alla selezione 

(allegato n. 1), nonché del decreto rettorale di nomina della Commissione, 

sottoscrivono singolarmente una dichiarazione con la quale attestano di non essere 

parenti ed affini entro il quarto grado tra loro né con alcuno dei candidati ammessi alla 

selezione, nonché l'inesistenza, relativamente ai predetti candidati, delle situazioni 

d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.  

I componenti medesimi attestano, inoltre, di non ricoprire cariche politiche e di 

non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali, così come previsto dagli artt. 35 e 35-bis 

del D. L.vo 20.03.2001, n. 165 e s.m.i.. 

 

 La Commissione procede quindi alla lettura del bando di concorso e prende atto 

che lo stesso sarà espletato mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una 

prova orale, secondo quanto previsto dalla scheda del corso di dottorato allegata al 

bando che comprende l’accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere 

indicate nella medesima scheda. Gli argomenti oggetto della prova di esame, tesa ad 

accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, sono relativi ai settori 

scientifico disciplinari di riferimento dei Corsi di dottorato.  



 La Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati, così come 

stabilito dall’art. 17 del bando di concorso in parola, avrà a disposizione 

complessivamente punti 100, così ripartiti: 

 

fino ad un massimo di 60 punti per la valutazione dei titoli; 

fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione della prova orale. 

 

 Il candidato sarà altresì sottoposto all'accertamento della conoscenza di una delle 

lingue straniere per la quale sarà espresso giudizio.  

La prova orale si intenderà superata se il candidato riporterà una votazione 

minima di 27 su 40.  

Non saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

inferiore a 60/100. 

   

Inoltre, la Commissione stabilisce che i candidati saranno esaminati secondo 

l'ordine alfabetico e a ciascun candidato, prima dell’inizio della prova orale, sarà 

comunicato il voto conseguito nella valutazione dei titoli.  

Al termine della prova orale sarà affisso, all’esterno dell’aula sede d’esame 

ovvero reso pubblico sul sito web del dottorato, l’elenco dei candidati esaminati con a 

fianco di ciascuno la votazione conseguita.  

Ai fini del rispetto della privacy nella pubblicazione di tale elenco, la 

Commissione provvederà, al momento dell’identificazione dei candidati presenti alla 

prova orale, ad attribuire a ciascuno di loro un numero progressivo. 

 

 La Commissione procede quindi alla determinazione dei criteri di valutazione in 

conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 

La Commissione, relativamente allo svolgimento della prova orale, 

predeterminerà immediatamente prima dell'inizio dello stesso, le domande da porre ai 

candidati e stabilisce, inoltre, che a ciascun candidato saranno proposte delle domande 

inerenti il Corso di dottorato in epigrafe e la proposta di ricerca presentata e che la 

prova sarà valutata in base ai seguenti criteri:  

  

 conoscenza degli argomenti e completezza descrittiva; 

 rigore di esposizione e chiarezza espositiva; 

 conoscenza della bibliografia di riferimento 

 

Relativamente alla verifica della lingua straniera, la Commissione procederà 

secondo le indicazioni espresse dal Collegio  del XXXVII ciclo e pubblicate 

all’indirizzo: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/offerta-

formativa/dottorato/dottorato-di-ricerca-in-lettere-lingue-e-arti-ciclo-

xxxvii/IndicazionipericandidatiXXXVIIciclo.pdf 
 “Verifica della conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato attraverso la lettura e la 

traduzione di un brano tratto da un testo relativo alle discipline oggetto d’esame”. 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/offerta-formativa/dottorato/dottorato-di-ricerca-in-lettere-lingue-e-arti-ciclo-xxxvii/IndicazionipericandidatiXXXVIIciclo.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/offerta-formativa/dottorato/dottorato-di-ricerca-in-lettere-lingue-e-arti-ciclo-xxxvii/IndicazionipericandidatiXXXVIIciclo.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/offerta-formativa/dottorato/dottorato-di-ricerca-in-lettere-lingue-e-arti-ciclo-xxxvii/IndicazionipericandidatiXXXVIIciclo.pdf


 Per quanto concerne i criteri di valutazione dei titoli, la Commissione dispone 

di 60 punti complessivi così suddivisi (art.17 del bando di concorso): 

 

 per curriculum vitae e studiorum (comprensivo dei titoli accademici e di studio 

nonchè dell’attività scientifica e delle esperienze professionali), fino ad un massimo 

di 30 punti; 

 per i titoli scientifici, attinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il 

quale si concorre, fino ad un massimo di punti 15 : 

−  Pubblicazioni scientifiche così suddivise: 

 monografie: fino ad un massimo di 4 punti 

 articoli su riviste scientifiche: 2 punto 

 atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale: 1 punto 

 per expertise professionale e lettere di referenze, illustrative delle capacità, 

competenze e attitudini del candidato, redatte in lingua inglese, fino ad un massimo 

di punti 15  

- expertise: fino ad un massimo di 6 punti 

- lettere di referenze: fino ad un massimo di 3 punti 

 

Si dà atto che tutte le deliberazioni sono state prese all’unanimità dai 

Componenti della Commissione. 

 

La Commissione stabilisce, altresì, che i titoli prodotti dai candidati saranno 

valutati, purché documentati o certificati secondo le modalità stabilite dal bando di 

concorso. 

 

La Commissione dà mandato al Presidente di comunicare al Coordinatore del 

corso i criteri stabiliti nell’odierna riunione ai fini della tempestiva pubblicazione sulla 

pagina del sito web dedicato al corso di dottorato 37° ciclo. 

 

     Alle ore  20.15 è tolta la seduta.  

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 

seduta stante. 

 

LA COMMISSIONE 

  

Presidente: F.to Prof.ssa Cavallini Concetta  

Componente: F.to Prof.ssa Lorusso Silvia  

Componente-Segretario: F.to Prof. Marcello Mignozzi 

 


