Concorso pubblico, per titoli e colloquio o colloquio in videoconferenza per l’ammissione a n. 6 posti con
borsa di studio e a n. 1 posto senza borsa di studio al Dottorato di Ricerca in Processi formativi, modelli
teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio - XXXVII Ciclo con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Catania (D.R. n. 2152 del 29 giugno 2021).

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi:
Curriculum vitae et
studiorum

30 punti

Max 12 punti
Voto di laurea*

*per i candidati non ancora in possesso
di diploma di laurea il voto sarà
calcolato sulla media ponderale
prodotta

Certificazioni attestanti
la conoscenza della

5 punti

Max 2 punti
Seconda laurea, laurea doppio titolo o
dottorato attinenti alle tematiche del
dottorato
Max 2 punti
scuole di specializzazione universitarie o
riconosciute dal Miur e/o Master
universitari (semestrali, annuali,
biennali)
Max 6 punti
Altre attività formative ed esperienze,
pertinenti alle tematiche del dottorato,
che prevedano il diretto impegno del
candidato (a titolo di esempio: assegni o
borse di ricerca, documentata
partecipazione a progetti di ricerca,
attività di tutorato, partecipazione a
scavi, tirocini presso enti di ricerca,
soprintendenze, musei, attività sul
campo e in laboratorio, etc.)
Max 3 punti
Altri titoli accademici e scientifici (a
titolo di esempio: cultore della materia,
premi e riconoscimenti scientifici,
partecipazione a convegni scientifici
nazionali e internazionali in qualità di
relatore, etc.)
Max 5 punti
Competenze informatiche e
tecnologiche documentate da attestati
Fino a 5 punti in base al livello di
conoscenza prodotta dai candidati

110 e lode= punti 12
110 = punti 10
109 = punti 9
108 = punti 8
107 = punti 7
106 = punti 6
105 = punti 5
104 = punti 4
102-103 = punti 3
100-101 = punti 2
66-99 = punti 1

0,5 per semestre

Livello A1 = punti 1
Livello A2 = punti 2

lingua straniera indicata
nella scheda informativa
del dottorato
Pubblicazioni

5 punti

Per i settori non bibliometrici:
Fino a 0,5 punti: articolo su rivista con
ISSN;
Fino a 0,5 punti: capitolo su libro con
ISBN;
Fino a 1 punto: articolo su rivista di
fascia A;
Fino a 2 punti: monografia con ISBN
Per i settori bibliometrici:
Fino a 1 punto: articolo su riviste
indicizzate nelle due banche-dati
accreditate Anvur (Scopus e Web of
Science);
Fino a 0,5 punti: capitolo su
Proceedings/libro con ISBN
Fino a 2 punti: monografia con ISBN

Progetto di ricerca

20 punti

Per gli articoli su riviste pubblicate in
Italia saranno presi in considerazione
esclusivamente periodici inseriti nelle
liste delle riviste scientifiche pubblicate
dall’ANVUR in data odierna
Attribuiti in base ai seguenti criteri di
valutazione:
●

Colloquio

60 punti

originalità e coerenza rispetto alle
tematiche core ed ai contenuti del
dottorato;
● adeguatezza rispetto al dibattito
scientifico in corso e allo stato
dell'arte;
analitica,
critica
e
● capacità
argomentativa nell'impostazione dei
problemi;
● chiarezza concettuale ed espositiva,
degli obiettivi che si intendono
raggiungere;
● appropriatezza della metodologia
adottata rispetto agli obiettivi del
progetto;
● possibile impatto a livello scientifico
e culturale sul contesto sociale,
formativo, economico
Fino a 30 punti per la discussione del
progetto presentato

Livello B1 = punti 3
Livello B2 = punti 4
Livello C1 = punti 4,5
Livello C2 = punti 5
La valutazione delle
pubblicazioni prenderà
in considerazione
l’originalità, il
contributo dell’autore,
la collocazione
editoriale, l’attinenza
con le tematiche del
dottorato e del
progetto di ricerca
presentato

Fino a 30 punti per la conoscenza
generale delle tematiche della Laurea
possesso del candidato e/o delle
tematiche attinenti il Dottorato
TOTALE

120 punti

Presidente Prof.ssa Liana M. Daher

Componente Prof. Salvatore Roberto Tufano

Segretaria Prof.ssa Gabriella D’Aprile

