
 
Concorso pubblico, per titoli  e colloquio in videoconferenza per l’ammissione a n. 6 posti con borsa di 
studio e a n. 1 post_ senza borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in  Scienze 
Politiche - XXXVI Ciclo. con  sede  amm_va  presso  l’Università  degli  Studi  di  Catania, (D.R. n. 1730 
del 07 luglio 2020 e successive modifiche e integrazioni). 

====================== 
 

Verbale operazioni concorsuali 
 

  La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze 
Politiche, si è riunita il giorno 04.09.2020 alle ore 15.00, presso Piattaforma Microsoft Teams per procedere 
all’espletamento del concorso in epigrafe. 
 

  La commissione, come da Decreto n. 2214 del 02.09.2020, è così composta: 
Prof. Guido Salanitro, Professore Ordinario -  IUS12 Diritto Tributario; 
Prof.ssa Agata Daniela Melfa, Professore Associato -  SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa; 
Prof.ssa Daniela Irrera, Professore Associato - SPS/04 Scienza Politica;  
 
E’ altresi presente il Prof. Douglas Ponton (Professore Associato -LIN/12 Lingua e traduzione Lingua 
Inglese), in qualità di membro esperto. 
 

  In base alla qualifica e all’anzianità, assume la Presidenza il Prof. Guido Salanitro mentre la 
Prof.ssa Daniela Irrera svolge le funzioni di Segretaria. 
 

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 DR prot. n. 1730 del   07.07.2020, 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 o colloquio 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 nel prendere 
atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli: 
 

- curriculum vitae et studiorum                           su 60 punti – max 30 punti; 
- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera                     su 60 punti – max 5 punti; 
- eventuali pubblicazioni                          su 60 punti – max 5 punti; 
- progetto di ricerca                           su 60 punti – max 20 punti. 

 

Procede alla specificazione dei criteri per la valutazione dei titoli: 
 
a) Per il curriculum vitae et studiorum (sino ad un massimo di 30 punti): 
- Voto di laurea; sino a punti 20 (66-99/110= punti 0; 100-104/110= punti 12; 105-106/110= punti 14; 107-

108/110= punti 16; 109-110/110= punti 18; 110/110 cum laude= punti 20); 
 

- Per la media ponderata della carriera scolastica; sino a punti 20 (18-20/30= punti 0; 21-23/30= punti 12; 
24-26/30= punti 14; 27-29/110= punti 16; 30/30= punti 18; 30/30 cum laude= punti 20); 

 



 
- Altri titoli: sino a punti 10 (formazione scientifica extracurriculare – es. corsi di perfezionamento e summer 

school= punti 1; titolo di dottore di ricerca già conseguito in altro corso o in altri corsi di dottorato= punti; 1 
master universitari= punti 1; scuole di specializzazione universitarie= 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 2; relazioni presentate a convegni scientifici di rilevanza nazionale o 
internazionale= punti 2; altri titoli scientifici ritenuti rilevanti dalla Commissione= punti 1). 

 
b) Per la certificazione attestante la conoscenza della lingua straniera (sino ad un massimo di 5 

punti), si distinguerà tra i vari livelli di conoscenza codificati per i test di lingua straniera, seguendo i 
parametri qui di seguito elencati: 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello A1 e 
A2 (iniziale/di base)= punti 1; 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello B1 
(intermedio)= punti 2; 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello B2 
(intermedio)= punti 3; 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello C1 
(superiore)= punti 4; 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello C2 
(superiore)= punti 5; 
 

c) Per le eventuali pubblicazioni scientifiche riconducibili alle tematiche disciplinari del dottorato 
(sino ad un massimo di 5 punti), saranno presi in considerazione solo titoli scientifici dotati di 
identificativo ISBN o ISSN. La rilevanza scientifica delle pubblicazioni sarà valutata in base alla 
collocazione editoriale ed alla congruenza con il profilo scientifico del dottorato. 
 

d) Al progetto di ricerca vengono assegnati sino ad un massimo di 20 punti. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori: originalità; chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere; 
appropriatezza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi del progetto; capacità analitica e 
argomentativa nell’impostazione dei problemi; adeguatezza del riferimento al dibattito scientifico in corso e 
allo stato dell’arte.  

 
Nella valutazione del curriculum vitae et studiorum la Commissione valuterà il conseguimento della Laurea in 
corso di studi, il voto di Laurea e/o la media ponderata della carriera scolastica, nonché tutte le esperienze 
formative e/o professionali ritenute meritevoli di valutazione. 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è 60 punti, suddivisi secondo quanto segue: 

 
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. 

 
La selezione si intende superata se il candidato/la candidata ottiene un punteggio minimo complessivo di 
80 punti su 120, di cui almeno 40 punti nella valutazione dei titoli e almeno 40 punti al colloquio 
   
 

Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30. 
La commissione: 
 

1) Prof. Guido Salanitro                            (Presidente) ___________________________ 
2) Prof.ssa Daniela Melfa                         (Componente) _________________________ 
3) Prof. Douglas Ponton                           (Componente) _________________________ 
3) Prof.ssa Daniela Irrera                         (Segretaria) ___________________________ 
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Concorso pubblico, per titoli  e colloquio in videoconferenza 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 - XXXVI Ciclo. con  sede  amm_va  presso  l’Università  degli  Studi  di  Catania, (D.R. n. 1730 
del 07 luglio 2020 e successive modifiche e integrazioni). 

====================== 
 

Verbale operazioni concorsuali 
 

  La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze 
Politiche, si è riunita il giorno 21.09.2020 alle ore 8.30, presso Piattaforma Microsoft Teams per procedere 
all’espletamento del concorso in epigrafe. 
 

  La commissione, come da Decreto n. 2214 del 02.09.2020, è così composta: 
Prof. Guido Salanitro, Professore Ordinario -  IUS12 Diritto Tributario; 
Prof.ssa Agata Daniela Melfa, Professore Associato -  SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa; 
Prof.ssa Daniela Irrera, Professore Associato - SPS/04 Scienza Politica;  
 
E’ altresì presente il Prof. Douglas Ponton (Professore Associato -LIN/12 Lingua e traduzione Lingua 
Inglese), in qualità di membro esperto. 
 

  In base alla qualifica e all’anzianità, assume la Presidenza il Prof. Guido Salanitro mentre la 
Prof.ssa Daniela Irrera svolge le funzioni di Segretaria. 
 

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 DR prot. n. 1730 del   07.07.2020, 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. 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 
videoconferenza se ottiene un punteggio non inferiore a 40/60 in detta valutazione. Il 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 nel prendere 
atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli: 
 

- curriculum vitae et studiorum                           su 60 punti – max 30 punti; 
- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera                     su 60 punti – max 5 punti; 
- eventuali pubblicazioni                          su 60 punti – max 5 punti; 
- progetto di ricerca                           su 60 punti – max 20 punti. 

 

Procede alla specificazione dei criteri per la valutazione dei titoli: 
 
a) Per il curriculum vitae et studiorum (sino ad un massimo di 30 punti): 
- Voto di laurea; sino a punti 20 (66-99/110= punti 0; 100-104/110= punti 12; 105-106/110= punti 14; 107-

108/110= punti 16; 109-110/110= punti 18; 110/110 cum laude= punti 20); 
 

- Per la media ponderata della carriera scolastica; sino a punti 20 (18-20/30= punti 0; 21-23/30= punti 12; 
24-26/30= punti 14; 27-29/110= punti 16; 30/30= punti 18; 30/30 cum laude= punti 20); 
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- Altri titoli: sino a punti 10 (formazione scientifica extracurriculare – es. corsi di perfezionamento e summer 
school= punti 1; titolo di dottore di ricerca già conseguito in altro corso o in altri corsi di dottorato= punti; 1 
master universitari= punti 1; scuole di specializzazione universitarie= 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 2; relazioni presentate a convegni scientifici di rilevanza nazionale o 
internazionale= punti 2; altri titoli scientifici ritenuti rilevanti dalla Commissione= punti 1). 

 
b) Per la certificazione attestante la conoscenza della lingua straniera (sino ad un massimo di 5 

punti), si distinguerà tra i vari livelli di conoscenza codificati per i test di lingua straniera, seguendo i 
parametri qui di seguito elencati: 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello A1 e 
A2 (iniziale/di base)= punti 1; 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello B1 
(intermedio)= punti 2; 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello B2 
(intermedio)= punti 3; 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello C1 
(superiore)= punti 4; 

- Certificazioni rilasciate da istituzioni universitarie o enti abilitati che attestino una conoscenza di livello C2 
(superiore)= punti 5; 
 

c) Per le eventuali pubblicazioni scientifiche riconducibili alle tematiche disciplinari del dottorato 
(sino ad un massimo di 5 punti), saranno presi in considerazione solo titoli scientifici dotati di 
identificativo ISBN o ISSN. La rilevanza scientifica delle pubblicazioni sarà valutata in base alla 
collocazione editoriale ed alla congruenza con il profilo scientifico del dottorato. 
 

d) Al progetto di ricerca vengono assegnati sino ad un massimo di 20 punti. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori: originalità; chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere; 
appropriatezza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi del progetto; capacità analitica e 
argomentativa nell’impostazione dei problemi; adeguatezza del riferimento al dibattito scientifico in corso e 
allo stato dell’arte.  

 
Nella valutazione del curriculum vitae et studiorum la Commissione valuterà il conseguimento della Laurea in 
corso di studi, il voto di Laurea e/o la media ponderata della carriera scolastica, nonché tutte le esperienze 
formative e/o professionali ritenute meritevoli di valutazione. 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è 60 punti, suddivisi secondo quanto segue: 

 
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. 

 
La selezione si intende superata se il candidato/la candidata ottiene un punteggio minimo complessivo di 
80 punti su 120, di cui almeno 40 punti nella valutazione dei titoli e almeno 40 punti al colloquio 
   
Il prof. Douglas Ponton si allontana alle 9.20 e rientra alle 10.38. 
  Il Presidente, a questo punto, informa che hanno presentato istanza di partecipazione i 
seguenti candidati: 

 
1. 67949779 
2. 67984104 
3. 67974825 
4. 67985625 
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5. 68000010 
6. 67965456 
7. 67995893 
8. 67994657 
9. 67920036 
10. 67994842 
11. 67994901 
12. 67985117 
13. 67716900 
14. 67985525 
15. 67859142 
16. 67991657 
17. 67997481 
18. 67971431 
19. 67999207 
20. 67996053 
21. 67965753 
22. 67988469 
23. 67899479 
24. 67969337 
25. 67996393 
26. 67933807 
27. 67887643 
28. 67932165 
29. 67994182 
30. 67994413 
31. 67980994 
32. 67663943 
33. 67611878 
34. 67950418 
35. 67975289 
36. 67953035 
37. 67971926 
38. 67975396 
39. 67929890 
40. 67837153 
41. 67994918 
42. 67992455 
43. 67967717 
44. 67845720 
45. 67994635 
46. 67989812 
47. 67974632 
48. 67908718 
49. 67968723 
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50. 67970361 
51. 67986171 
52. 67944265 
53. 67967895 
54. 67981306 
55. 67986032 
56. 68000362 
57. 67926380 
58. 67594541 
59. 67975714 
60. 67957093 
61. 67978403 
62. 67984332 
63. 67995458 
64. 67638006 
65. 67995485 
66. 68000375 
67. 67995432 
68. 67883297 
69. 67976838 
70. 67999374 
71. 67637444 
72. 67889544 
73. 67991856 

 
  La Commissione dopo aver constatato che non esistono vincoli di parentela o di affinità fino 
al 4° grado incluso fra i membri della Commissione, né tra questi ed i candidati, procede alle operazioni 
di valutazione dei titoli presentati dai candidati:  

 
Dott. 67949779  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 22/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 13/60; 
                     Tot.  40/60; 

 
Dott. 67984104  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 

          Tot.  31/60; 
 
Dott. 67985625  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 7/60; 
           Tot.  27/60; 

Dott. 68000010  
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a) curriculum vitae et studiorum       punti 14/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  27/60; 

 
Dott. 67965456  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  33/60; 

 
Dott. 67995893  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 7/60; 
           Tot.  33/60; 

Dott. 67994657  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  31/60; 

Dott. 67920036  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/6    
                                                                Tot.  26/60; 

Dott. 67994842  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 18/60; 
           Tot.  40/60; 

Dott. 67994901  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 2/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 12/60; 
           Tot.  35/60; 

Dott. 67985117  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 13/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60 
                                          Tot.  26/60; 

 
 
 
Dott. 67716900  
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a) curriculum vitae et studiorum       punti 15/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 

                               Tot.  25/60; 
Dott. 67985525  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  29/60; 

Dott. 67859142  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 1/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  6/60; 

Dott. 67991657  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 22/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 4/60; 
           Tot.  29/60; 

Dott. 67997481  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 18/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 3/60; 
           Tot.  21/60; 

Dott. 67971431  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca        punti 15/60; 
           Tot.  41/60; 

Dott. 67999207  
a) curriculum vitae et studiorum       punti ___/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  5/60; 

Dott. 67996053  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  10/60; 

Dott. 67965753  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 1/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca        punti 15/60; 
                                Tot.  21/60; 
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Dott. 67988469  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 1/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 4/60; 
           Tot.  5/60; 

Dott. 67899479  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  25/60    
      

Dott. 67969337  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 15/60; 
           Tot.  38/60; 

Dott. 67996393  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  25/60; 

Dott. 67933807  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  24/60; 

Dott. 67887643  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 19/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  30/60; 

Dott. 67932165  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 14/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  19/60; 

Dott. 67994182  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 24/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca        punti 11/60; 
                                Tot.  40/60; 

 
Dott. 67994413  
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a) curriculum vitae et studiorum       punti 22/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  27/60; 

Dott. 67980994  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 22/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 15/60; 
           Tot.  41/60; 

Dott. 67663943  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 15/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 6/60; 
           Tot.  26/60; 

Dott. 67611878  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 13/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 3/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  21/60; 

Dott. 67950418  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  34/60; 

Dott. 67975289  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 15/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 2/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  27/60; 

Dott. 67953035  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  28/60; 

 
Dott. 67971926  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 16/60; 
           Tot.  40/60; 

 
 
 
 
Dott. 67975396  
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a) curriculum vitae et studiorum       punti 22/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___//60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  27/60; 

Dott. 67929890  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 15/60; 
           Tot.  46/60; 

Dott. 67837153  
a) curriculum vitae et studiorum       punti ___/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  15/60; 

Dott. 67994918  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 13/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  28/60; 

Dott. 67992455  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 19/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 16/60; 
           Tot.  35/60; 

Dott. 67967717  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 2/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  33/60; 

Dott. 67845720  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 15/60; 
           Tot.  35/60; 

Dott. 67994635  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  27/60; 

 
Dott. 67989812  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
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           Tot.  30/60; 
Dott. 67974632  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 22/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 12/60; 
           Tot.  35/60; 

Dott. 67908718  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 22/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 14/60; 
           Tot.  40/60; 

Dott. 67968723  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 9/60; 
           Tot.  32/60; 

Dott. 67970361  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  21/60; 

 
Dott. 67986171 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 17/60; 
           Tot.  42/60; 

Dott. 67944265 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 19/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 3/60; 
d) progetto di ricerca        punti 14/60; 
           Tot.  40/60; 

Dott. 67967895  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 18/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  24/60; 

 
Dott. 67981306  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 12/60; 
           Tot.  32/60; 

 
Dott. 67986032  
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a) curriculum vitae et studiorum       punti 19/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 22/60; 
           Tot.  34/60; 

Dott. 68000362  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 13/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  19/60; 

Dott. 67926380  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  32/60; 

Dott. 67594541  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  34/60; 

Dott. 67975714  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  18/60; 

Dott. 67957093 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 16/60; 
           Tot.  41/60; 

Dott. 67978403  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  20/60; 

Dott. 67984332  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 12/60; 
           Tot.  35/60; 

 
Dott. 67995458  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 16/60; 
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           Tot.  36/60; 
 
Dott. 67638006 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 23/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 

Tot.  30/60;  
 

Dott. 67974825  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 20/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 15/60; 
           Tot.  40/60; 

 
Dott. 67995485  

a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 6/60; 
           Tot.  23/60; 

Dott. 68000375  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 12/60; 
           Tot.  33/60; 

Dott. 67995432  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  27/60; 

Dott. 67883297  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 14/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 5/60; 
           Tot.  19/60; 

Dott. 67976838  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 21/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 4/60; 
           Tot.  26/60; 

Dott. 67999374  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 4/60; 
           Tot.  20/60; 

Dott. 67637444  
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a) curriculum vitae et studiorum       punti 19/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  35/60; 

Dott. 67889544  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 14/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 10/60; 
           Tot.  27/60; 

Dott. 67991856  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti ___/60; 
d) progetto di ricerca        punti 8/60; 
           Tot.  20/60; 

 
 Ai sensi di quanto stabilito all’art. 5 del bando di concorso, vengono ammessi al colloquio tutti i 
candidati che abbiano ottenuto almeno quaranta punti su sessanta, e cioè: 

1. Dott. 67949779                   Voti 40/60 
2. Dott. 67994842                   Voti 40/60 
3. Dott. 67971431                   Voti 41/60 
4. Dott. 67994182                                     Voti 40/60 
5. Dott. 67980994    Voti 41/60 
6. Dott. 67929890    Voti 46/60 
7. Dott. 67908718    Voti 40/60 
8. Dott. 67986171    Voti 42/60 
9. Dott. 67944265    Voti 40/60 
10. Dott. 67957093    Voti 41/60 
11. Dott. 67974825    Voti 40/60 
12. Dott. 67971926    Voti 40/60 

 
 
L’esito della valutazione dei titoli viene affisso nella sede d’esame in modo che i candidati ne possano 
prendere visione. La Commissione precisa inoltre che i colloqui si terranno il 28 settembre 2020 alle ore 
8.45 in videoconferenza. 
 

Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta si interrompe alle ore 13.06, per riaggiornarsi il 
giorno successivo, 22 settembre 2020, alle ore 8.30 e concludersi alle 9.30. 
 

La commissione: 
 

1) Prof. Guido Salanitro                          (Presidente) ___________________________ 
2) Prof.ssa Agata Daniela Melfa             (Componente) _________________________ 
3) Prof. Douglas Ponton                         (Componente) _________________________ 
3) Prof.ssa Daniela Irrera                       (Segretaria) ___________________________ 
 

 



 
Concorso pubblico, per titoli  e colloquio in videoconferenza 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 - XXXVI Ciclo. con  sede  amm_va  presso  l’Università  degli  Studi  di  Catania, (D.R. n. 1730 
del 07 luglio 2020 e successive modifiche e integrazioni). 

====================== 
 

 
  Il giorno 28 del mese di settembre 2020 alle ore 8.45 presso la piattaforma Microsoft 
Teams, si è riunita la Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al Dottorato di 
Ricerca in  Scienze Politiche - XXXVI Ciclo, con sede amm/va presso l’Università di Catania, per 
procedere all’ espletamento del colloquio in videoconferenza del concorso in parola  
 
Si procede quindi alla chiamata dei concorrenti che vengono identificati tramite valido documento di 
riconoscimento. 
 
  Il Presidente si accerta che risultano, collegati in videochiamata, i seguenti candidati 

ammessi al colloquio: 
 

 Codice identificativo Punteggio 
1 67971431 Voti 41/60 
2 67994182 Voti 40/60 
3 67980994 Voti 41/60 
4 67929890 Voti 46/60 
5 67908718 Voti 40/60 
6 67986171 Voti 42/60 
7 67944265 Voti 40/60 
8 67974825 Voti 40/60 
9 67971926 Voti 40/60 

 
 
I seguenti candidati ammessi al colloquio non risultano presenti: 
 

 Codice identificativo Punteggio 
 67949779 Voti 40/60 
 67994842 Voti 40/60 
 67957093 Voti 41/60 

 
  Hanno quindi inizio le operazioni d’esame. 
  La Commissione preso atto del disposto di cui all’ art. 5 del bando di concorso che 
così recita: “Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60” 
e sulla base dei criteri fissati da inizio alle operazioni di esame. 
 
Di seguito viene riportato l’oggetto del colloquio in videoconferenza unitamente all'ora di inizio e di 
termine dello stesso del singolo candidato: 
 

1. 67980994 Inizio ore 8.50 - Fine  ore 9.15. Argomenti: Specificazione della disciplina di riferimento 
nel progetto; rilevanza degli archivi locali come fonte per una ricerca di Geografia urbana; 
specificazione dell’analisi delle politiche pubbliche. 

2. 67986171  Inizio ore 9.20 – Fine ore 9.35. Argomenti:  rilevanza del progetto rispetto alle tematiche 
di ricerca del Dottorato; le emozioni come categorie analitiche: lettura dei disastri lenti e delle eco-
frizioni attraverso il filtro delle emozioni (rabbia, ansia, disagio, ecc.); studio della resilienza. 



 
3. 67929890  Inizio ore 9.40 – Fine ore 9.55. Argomenti: Rilevanza dell’analisi storica come valore 

aggiunto al Dottorato; rilevanza degli studi d’area e di un punto di vista “decentrato” (“marginale”); 
analisi del rapporto centro-periferia.  

 
4. 67971431 Inizio ore 10 -  Fine ore 10.15. Argomenti: rilevanza del progetto rispetto alle tematiche 

di ricerca del Dottorato; carattere multidisciplinare del progetto; valore aggiunto rispetto alle 
tematiche di ricerca del Dipartimento.  
 

5. 67994182 Inizio ore 10.20 – Fine ore 10.40. Argomenti:   nozione di potere su cui verte il progetto; 
specificazione sulle modalità di gestione del lavoro sul campo; identificazioni dei fenomeni politici 
da approfondire.  

  
6. 67944265  Inizio ore 10.45 - Fine ore 11.10. Argomenti: esplicitazione del concetto di precarietà; 

aspetti normativi approfonditi nella ricerca; la città come filtro per cogliere la complessità nella 
società contemporanea tra locale e globale; variabili rilevanti ai fini della comparazione. 

 
7. 67974825 Inizio ore 11.15 -  Fine ore 11.30. Argomenti: rilevanza del progetto rispetto alle 

tematiche di ricerca del Dottorato; specificazioni sulla prospettiva mediterranea; identificazione dei 
fenomeni politici da approfondire.  

  
8. 67908718 Inizio ore 11.35 - Fine ore  11.50. Argomenti: specificazione sull’integrazione europea; 

aspetti innovativi della ricerca di archivio; l’approccio descrittivo e il ricorso a categorie analitiche 
nella storiografia; specificazione dell’analisi multilivello. 

 
9. 67971926 Inizio  ore 12.36 - Fine ore 13. Argomenti: rilevanza del progetto rispetto alle tematiche 

di ricerca del Dottorato; approccio alla “verità” e rischi dell’essenzialismo; identificazione degli 
aspetti sociali da approfondire.      

                                                     
Alle ore il prof. Ponton, alle 13.05 lascia la seduta.  
                                                                   
 
La Commissione, pertanto, relativamente a ciascun candidato che ha sostenuto il colloquio e 
colloquio in videoconferenza, ha formulato la seguente graduatoria: 
 
1) 67980994                 Titoli              41/60 
        Progetto di ricerca      10/60 

Conoscenze generali  40/60 
        Voto complessivo       91/120 
 
2) 67986171         Titoli              42/60 
        Progetto di ricerca      10/60 

Conoscenze generali  42/60 
        Voto complessivo       94/120 
 
3) 67929890       Titoli               46/60 
                   Progetto di ricerca      10/60 
                                                                                             Conoscenze generali  36/60 
        Voto complessivo        92/120 
 
 
 



 
4) 67971431                                            Titoli                41/60 
                    Progetto di ricerca      10/60 
                                                                                              Conoscenze generali  31/60 
         Voto complessivo       82/120 
 
5) 67994182                           Titoli              40/60 
                  Progetto di ricerca       7/60 
                                                                                            Conoscenze generali  30/60 
        Voto complessivo        77/120 
 
6) 67944265                    Titoli               40/60 
                   Progetto di ricerca      10/60 
                                                                                             Conoscenze generali  40/60 
        Voto complessivo        90/120 
 
7) 67974825                                            Titoli              40/60 
                  Progetto di ricerca       9/60 
                                                                                            Conoscenze generali  31/60 
                  Voto complessivo        80/120 
 
8) 67908718        Titoli               40/60 
                    Progetto di ricerca      10/60 
                                                                                              Conoscenze generale 36/60 
          Voto complessivo        86/120 
 
9) 67971926                                                Titoli                 40/60 
                     Progetto di ricerca      10/60 
                                                                                               Conoscenze generali  31/60 
           Voto complessivo       81/120. 
 
 
 

Preso atto di quanto sopra, la Commissione propone di ammettere al corso del Dottorato di 
Ricerca in Scienze Politiche - XXXVI Ciclo, i seguenti dottori: 

 
 Codice identificativo Punteggio 
1 67986171 Voti 94/120 
2 67929890 Voti 92/120 
3 67980994 Voti 91/120 
4 67944265 Voti 90/120 
5 67908718 Voti 86/120 
6 67971431 Voti 82/120 
7 67971926 Voti 81/120 
  
dei quali i primi 6 ammessi nei posti con borsa e al successivo nel posto senza borsa. 
 
  L’ elenco completo dei candidati con i voti riportati è affisso all’ albo del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali e pubblicato sul sito web. 
 
  La Commissione, a questo punto, trasmette la graduatoria generale di merito al 
Rettore della Sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche, per gli ulteriori 
adempimenti connessi alla graduatoria definitiva alla nomina dei vincitori ed alla comunicazione 
agli interessati. 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14.15. 
La Commissione : 
 
1) Prof. Guido Salanitro                          (Presidente) ___________________________ 
2) Prof.ssa Agata Daniela Melfa             (Componente) _________________________ 
3) Prof.ssa Daniela Irrera                       (Segretaria) ___________________________ 
 
 
 


