
VERBALE CONCORSO RISERVATO A LAUREATI IN UNIVERSITÀ 

ESTERE, PROCEDURA 2, PER TITOLI (CON PROGETTO DI 
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Concorso pubblico, riservato a laureati in università estere, per l'ammissione al 

Corso di Dottorato in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo 37° ciclo istituito 

presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro -  D.R. n. 1936 del 07.06.2021 (G.U. 

n. 45 del 08.06.2021 – IV Serie Speciale – Concorsi) 

 
 

 

VERBALE N. 1 

  

 La Commissione Giudicatrice del concorso specificato in epigrafe, nominata con 

D.R. n. 2297, si è riunita il giorno 22/07/2021 alle ore 10:00, avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale (piattaforma Microsof Teams), per procedere alle 

operazioni preliminari connesse all’espletamento del concorso. 

 

 La Commissione esaminatrice è così composta: 

 

Prof. Paolo Pardolesi            Presidente 

Prof. Annamaria Bonomo   Componente 

Prof. Carlo Cusatelli                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), redatto dalla U.O. Dottorato di ricerca, 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, che comprende l’accertamento della conoscenza della lingua inglese come 

indicato nella scheda del corso di dottorato allegata sub 4 al bando. Ferma restando la 

valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 17 lettera B del bando, la modalità di verifica è 

quella indicata nella scheda di dottorato allegata sub 4 al bando con una prova orale 



che si svolgerà con discussione del progetto di ricerca originale e coerente con le linee 

di ricerca del corso di dottorato, preventivamente inviato da ciascun candidato 

unitamente alla domanda di ammissione. La verifica sul progetto riguarderà la sua 

originalità, il rigore metodologico e la coerenza con le linee di ricerca del dottorato. 

Rispetto alla valutazione del progetto, concorrerà in positivo l’osservanza e in negativo 

l’inosservanza del limite massimo di 12.000 caratteri spazi inclusi previsti dalla scheda 

del bando (allegato 4).  

 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 della lingua 

inglese per la quale sarà espresso giudizio, secondo la seguente griglia e per un 

massimo di 10 punti degli 80 previsti per la valutazione della prova orale: 

 

insufficiente 0 punti 

sufficiente   4 punti 

buono 6 punti 

ottimo 8 punti 

eccellente 10 punti 

 

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. La prova orale sarà aperta al 

pubblico ed, al termine della stessa, sarà affisso, presso la sede di esame, ovvero reso 

pubblico sul sito web del corso di 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. Relativamente allo svolgimento 

della prova orale, la Commissione, in aderenza a quanto previsto dall’art. 17 lettera B 

del bando, farà vertere la prova orale nella discussione del progetto di ricerca allegato 

dal singolo candidato alla domanda, verificando l’originalità, il rigore metodologico e 



la coerenza con le linee di ricerca del dottorato, come previso nell’allegato 4 del bando. 

 

La Commissione al fine di verificare la conoscenza della lingua inglese delibera 

che ciascun candidato sarà invitato a sostenere la prova orale in lingua inglese.  

 

La prova orale sarà aperta al pubblico ed al termine della stessa sarà affisso, 

presso la sede di esame ovvero reso pubblico sul sito web del corso di dottorato, 

l’elenco dei candidati, individuati con il numero progressivo precedentemente 

assegnato/comunicato, con la votazione conseguita. 

  

 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 20 punti; 

 

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

quale si concorre, fino ad un massimo di punti 10: 

−  Pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche): 

- per monografie (area 11 e 12) e articoli su riviste scientifiche di classe A (area 

13) punti 4 per ogni pubblicazione 

- per articoli su riviste scientifiche di classe A (area 11 e 12) e per monografie 

(area 13) punti 2 per ciascuna pubblicazione 

- per articoli su riviste scientifiche non di classe A (area 11, 12 e 13) punti 1. 

− Pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, 

contributi specifici in volumi, ecc.) punti 0,50 per ogni pubblicazione. 

 

 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 10. 

 

 per progetto di ricerca, fino ad un massimo di punti 20 

 

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 provvede a pubblicare tempestivamente i criteri stabiliti 

nell’odierna riunione sulla pagina del sito web dedicato al corso di dottorato 37° ciclo. 

 



 Alle ore 12 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. Paolo Pardolesi 

Componente: F.to Prof. Annamaria Bonomo 

Componente-Segretario: F.to Prof. Carlo Cusatelli 

 


