Concorso pubblico, per titoli colloquio e colloquio per l’ammissione a n. 6 posti con borsa di studio e a n.
1 posto senza borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche - XXXVII
Ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania (D.R. n. 2152 del 29 giugno 2021
e successive modifiche e integrazioni).
Verbale 1 del 6 settembre 2021
La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze
Politiche, nominata con D.R. n. 2799 del 26 agosto 2021, si è riunita il giorno 6 settembre 2021 alle ore 10.00, in
modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams, per procedere all’espletamento del concorso in
epigrafe.
La commissione è così composta:
Prof. Loredana Zappalà, Professoressa associata -IUS/07 - Diritto del lavoro;
Prof. Maria Concetta Calabrese, Professoressa associata -M-STO/02 - Storia moderna;
Prof. Davide Luca Arcidiacono, Ricercatore RTD/B – SPS 09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro.
In base alla qualifica e alla competenza in ambito giuridico, assume la Presidenza la Prof. Loredana Zappalà, mentre
il Prof. Davide Luca Arcidiacono svolge le funzioni di Segretario.
Il Presidente
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2788
del 03 luglio 2013;
- Visto il D.R. 2152 prot. n. 554295 del 29 giugno 2021, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli e
colloquio per l’ammissione al dottorato di ricerca in Scienze Politiche, con sede amm.va Catania.
dà lettura
del bando di concorso nonché delle norme disciplinatrici di cui al D.M. n.45 del 08.02.2013, al Regolamento
dell’Università per gli Studi di Dottorato di Ricerca e ricorda ai membri della Commissione che, ai sensi di quanto
disposto agli art. 5 al punto 5 del bando di concorso, la selezione consiste nella valutazione dei titoli prodotti dai
candidati e in un colloquio e che i candidati dovranno dimostrare la buona conoscenza della lingua straniera.
Ricorda, altresì, che ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso la commissione dispone di 60 punti per la valutazione
dei titoli e che il candidato è ammesso al colloquio in presenza o, ove impossibilitato, in videoconferenza se ottiene
un punteggio non inferiore a 40/60 in detta valutazione. Il colloquio o colloquio in videoconferenza si intende
superato se il candidato consegue un punteggio di almeno 40/60. La selezione si intende superata solo se il
candidato ottiene un punteggio non inferiore a 80/120, secondo l’attribuzione dei punteggi come sopra detti.
La commissione giudicatrice sulla base di quanto stabilito all’art. 5 punto 5 del bando di concorso prende atto dei
seguenti criteri per la valutazione dei titoli:
- curriculum vitae et studiorum
- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera
- eventuali pubblicazioni
- progetto di ricerca

su 60 punti – max 30 punti;
su 60 punti – max 5 punti;
su 60 punti – max 5 punti;
su 60 punti – max 20 punti.

La commissione giudicatrice procede alla specificazione dei criteri per la valutazione dei titoli:
a)

per il curriculum vitae et studiorum (sino a un massimo di punti 30) si terrà conto:

- voto di laurea: sino a punti 15 (66-99/110=punti 1; 100-104/110: punti 3; 105-106/110=punti 5; 107-108/110:
punti 8; 109-110/110: punti 12; 110/110 e lode: punti 15); nel caso di candidati non ancora in possesso del titolo di
accesso al dottorato di ricerca, ai fini di una appropriata valutazione del suddetto parametro, si terrà conto della
media riportata nella carriera accademica certificata al momento della presentazione domanda;
- altri titoli: sino a punti 15 punti così articolati:











conseguimento della laurea in corso: punti 2;
ulteriore laurea magistrale o a ciclo unico: punti 3;
master universitari o scuole di specializzazione universitarie: punti 2;
periodi certificati di studio all’estero: punto 2;
titolo di dottore di ricerca già conseguito in altro corso o in altri corsi di dottorato: punti 1;
formazione scientifica extracurriculare – es. corsi di perfezionamento e summer school: punti 1;
partecipazione a progetti di ricerca di rilevante interesse scientifico nazionale o internazionale: punti 1;
borse di studio post lauream per meriti scientifici: punti 1;
relazioni presentate a convegni scientifici: punti 1;
altri titoli scientifici ritenuti rilevanti dalla commissione: punti 1.

b)
Per la certificazione di conoscenza della lingua inglese (sino a un massimo di punti 5), rilasciate da enti
certificatori di lingue straniere riconosciuti secondo quanto previsto dal D.M. 3889 del 7 marzo 2012 e
costantemente aggiornate (di cui all’ultima modifica apportata con il Decreto del Direttore del 9 febbraio 2021), la
valutazione sarà attribuita secondo i seguenti parametri:
-certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello A/1 e A/2
(iniziale/di base): punti 2;
-certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello B/1
(intermedio): punti 3;
-certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello B/2
(intermedio): punti 4;
-certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello C/1 e C/2
(superiore): punti 5;
Eventuali altre certificazioni, qualunque sia il livello di conoscenza certificato, verranno valutate con un max di
punti 1.
c)
Per le eventuali pubblicazioni scientifiche riconducibili alle tematiche disciplinari del dottorato sino a un
massimo di punti 5, saranno presi in considerazione solo titoli scientifici dotati di identificativo ISBN o ISSN. I
titoli saranno valutati in relazione alla loro rilevanza scientifica, alla collocazione editoriale (riviste fascia A o collane
editoriali referate) e in considerazione del rapporto tra il progetto di ricerca e il profilo generale, scientifico e
didattico del corso di dottorato.
d)
Al progetto di ricerca verranno assegnati sino a un massimo di punti 20. Si terrà conto dei seguenti indicatori:
originalità; chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere; appropriatezza della metodologia adottata rispetto

agli obiettivi del progetto, nonché al quadro metodologico del dottorato; capacità analitica e argomentativa
nell’impostazione dei problemi; adeguatezza del riferimento al dibattito scientifico in corso e allo stato dell’arte.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che otterranno un punteggio minimo complessivo di almeno 40 punti
sui 60 previsti per la valutazione dei titoli.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è 60 punti. La valutazione della prova orale si atterra ai seguenti
criteri:
1.Discussione del progetto di ricerca

– max 10 punti.

2.Conoscenza generale delle tematiche della Laurea in possesso del Candidato e/o delle tematiche attinenti il
Dottorato
– max 50 punti.
Si stabiliscono altresì i seguenti criteri per l’espletamento della prova orale prevista da bando.
Per coloro che, avendo conseguito il punteggio minimo di almeno 40 punti su 60 nella valutazione dei titoli,
accederanno alla prova orale, la prova si svolgerà in data 23 Settembre 2021, a partire dalle ore 8.30 nei locali del
Polo Didattica di Via Gravina, nelle rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso ai locali di Ateneo
secondo il DL 111/2021; con riferimento alla circolare del Direttore generale, prot. n. 662466 del 30/08/2021, tutti
coloro che accedono alle strutture del Dipartimento, compresi gli studenti, devono essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o di altro documento previsto dalla legge vigente. Coloro che, per ragioni
documentabili, fossero impossibilitati a svolgere il suddetto colloquio in presenza, potranno richiedere lo
svolgimento dello stesso in modalità telematica, comunicando tale esigenza alla segreteria del dottorato, all’indirizzo
mail ramessi@unict.it entro giorno 21 settembre 2021, ore 12.00. La segreteria provvederà a comunicare al
candidato la piattaforma che sarà utilizzata per il colloquio, nonché data e ora dello stesso.
La Commissione dà mandato alla segreteria di procedere alla pubblicazione dei criteri stabiliti nel presente verbale
per la valutazione dei titoli e per la prova orale preliminarmente allo svolgimento della selezione.
Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11:45.
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