
	

 

Concorso pubblico, per titoli e colloquio in videoconferenza per l’ammissione a n. 5 posti con borsa 
(comprese le borse PNRR) e a n. 1 posto senza borsa per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Scienze politiche - XXXVIIII Ciclo, con sede  amministrativa  presso l’Università  degli Studi di 
Catania (D.R. n. 2233 del 4 luglio 2022 e ss.mm.ii.) 

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

Verbale operazioni concorsuali 
La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze politiche, 

nominata con D.R. 2795 del 08/08/2022, si è riunita il giorno trenta agosto 2022 alle ore 9,20, in 
videoconferenza tramite videochiamata Whatsapp per procedere all’espletamento del concorso in epigrafe. 

La commissione è così composta: 
Prof. Felice Giuffrè Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09); 
Prof. Stefania Mazzone, Professore associato di Storia delle dottrine politiche (SPS/02); 
Prof. Giovanni Schininà Professore associato di Storia contemporanea (M-STO/04). 
In base alla qualifica e all’anzianità, assume la Presidenza il Prof. Felice Giuffrè, mentre il Prof. Giovanni 
Schininà svolge le funzioni di Segretario. 

Il Presidente 
- Visto il D.M. n.226 del 14 dicembre 2021 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. 721 

del 08 marzo 2022; 
- Visto il D.R. n. 2233 del 4 luglio 2022, 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 amministrativa Catania; 
- Visti in particolare gli artt. 3, 5 e 6 del Bando di concorso. 

dà lettura 
del bando di concorso nonché delle norme disciplinatrici di cui al D.M. n. 226 del 14.12.2021, 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, 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 se ottiene un punteggio non inferiore a 
40/60 in detta valutazione. Il colloquio 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 4 del bando di concorso, stabilisce il 
punteggio da attribuire alle singole voci dei titoli e segnatamente: 
1. Curriculum vitae et studiorum max 30 punti. In particolare, i punteggi relativi ai titoli di studio saranno 

assegnati secondo i seguenti sottocriteri: 
1.1. Con riguardo alla prima laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica conseguita saranno 

assegnati i seguenti punteggi: da 90 a 95: 3 punti; da 96 a 100: 5 punti; da 101 a 105: 8 punti; da 
106 a 109: 10 punti; 110: 13 punti; 110 e lode: 15 punti); 

1.2. Altri titoli (diplomi presso Scuole di specializzazione di livello universitario, altri dottorati di ricerca sui 
temi oggetto del dottorato, Master universitari di I e II livello su temi oggetto del dottorato, abilitazioni 
professionali conseguite, tirocini formativi presso istituzioni pubbliche e private, certificazioni abilità 
informatica) max 5 punti per ciascun titolo (salvo per le abilità informatiche per le quali potrà essere 
assegnato max 1 punto) sino al massimo di 15 punti (max punti attribuibili per la voce “altri titoli”). 

2. Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera indicata nella scheda informati va del 
dottorato prescelto dal candidato max 5 punti e segnatamente: 
Livello A1: 1 punto; Livello A2: 2 punti; Livello B1: 3 punti; Livello B2: 4 punti; Livello C1/C2: 5 punti. 

3. Eventuali pubblicazioni riconducibili alle tematiche del dottorato e dotate di ISBN o ISSN max 5 punti; 
4. Progetto di ricerca max 20 punti. 
Nella valutazione del Curriculum vitae et studiorum la Commissione valuterà il conseguimento della Laurea in 
corso di studi attinente ai temi del dottorato, il voto di laurea, nonché tutte le esperienze formative e/o 



	

 

professionali ritenute meritevoli di valutazione (ulteriori titoli di laurea idonei a consentire l’accesso al dottorato, 
titoli conseguiti presso Scuole di specializzazione, altri dottorati di ricerca sui temi oggetto del dottorato, 
Master universitari di I e II livello, abilitazioni professionali conseguite, tirocini formativi). 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è 60 punti. 
1. Discussione del progetto di ricerca max 20 punti 
2. Conoscenza generale delle tematiche della Laurea in possesso del Candidato e delle tematiche attinenti il 
Dottorato max 40 punti. 

 
La commissione stabilisce, altresì, i seguenti criteri per la valutazione del colloquio: 
1) organicità e completezza nell’esposizione; 
2) chiarezza, proprietà di linguaggio scientifico e rigore logico nella esposizione del progetto di 

ricerca; 
3) conoscenza dello stato dell’arte nel settore del progetto e capacità di analisi critica della letteratura 

scientifica rilevante; 
4) capacità del candidato di rispondere a domande in termini critici e di fattibilità su aspetti generali o 
su aspetti metodologici inerenti il progetto di ricerca; 
Alla fine delle prove la Commissione accerterà, altresì, la conoscenza della lingua inglese da parte del 
candidato. 
Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 9,50. 

La commissione: 
1) Prof. Felice Giuffrè (Presidente) 
2) Prof. Stefania Mazzone (Componente) 
3) Prof. Giovanni Schininà (Segretario) 


		2022-08-30T17:13:32+0000
	GIOVANNI SCHININA'


		2022-08-30T21:06:06+0200
	Stefania Giulia Mazzone


		2022-08-31T09:35:21+0200
	FELICE GIUFFRE'




