
 
 

Concorso pubblico, per titoli colloquio e colloquio in videoconferenza per l’ammissione a 

n. 2 posti con borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in  

SCIENZE POLITICHE XXXVII Ciclo - PON  

con  sede  amm_va  presso  l’Università  degli  Studi  di  Catania, (D.R. n. 2152 del 29 

giugno2021 e successive modifiche e integrazioni). 

 

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

Verbale operazioni concorsuali 

La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in  

SCIENZE POLITICHE XXXVII Ciclo - PON , si è riunita  

 il giorno 29 Ottobre 2021 alle ore 8.00 presso piattaforma TEAMS per procedere alla valutazione 

dei titoli per l’espletamento del concorso in epigrafe. 

 La commissione è così composta: 

Prof. MAURIZIO AVOLA (Professore Associato, SPS/09) 

Prof. STEFANIA MAZZONE (Professore Associato, SPS/02) 

Prof. ROSSANA SAMPUGNARO (Ricercatore universitario, SPS/11) 
 

  In base alla qualifica e all’anzianità, assume la Presidenza la  Prof.ssa STEFANIA 

MAZZONE mentre la Prof.ssa ROSSANA SAMPUGNARO svolge le funzioni di Segretario. 

 

 

Il Presidente 

 

informa che hanno presentato istanza di partecipazione i seguenti candidati: 

dott.re id.74007714 

dott.ssa id. 73986566.  

 

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.  

 

1) Dott.re 74007714 

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 0/60; 

d) progetto di ricerca         punti 10/60; 

           Tot.  26/60 



 
 

2) Dott.ssa 73986566 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 10/60; 

b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 

c) eventuali pubblicazioni        punti 0/60; 

d) progetto di ricerca         punti 15/60; 

                     Tot.  30/60 

L’esito della valutazione dei titoli viene affisso nella sede d’esame in modo che i candidati ne 

possano prendere visione. 
 

Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 10.00. 

 

La commissione: 

1) Prof. STEFANIA MAZZONE (Presidente)  

2) Prof. MAURIZIO AVOLA (Componente)  

3) Prof. ROSSANA SAMPUGNARO (Segretario)  
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