
 
 

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 - 
XXXVI Ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania (D.R. n. 1730 
del 07 luglio 2020 e successive modifiche e integrazioni). 

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

Estratto del Verbale n. 1 delle operazioni concorsuali ai sensi dall’articolo 5, comma 6, del D.R. n. 
1730 del 07.07.2020 – Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
– XXXVI ciclo dell’Università degli Studi di Catania 
 

(OMISSIS) 
 
La commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione dei titoli all’interno di ciascuna voce:  
 

A) curriculum vitae et studiorum (sino a un massimo di punti 30):  
 
A1) Conseguimento della Laurea in corso di studi, sino a un massimo di 4 punti così articolati:  

- per le lauree magistrali a ciclo unico e per le lauree a ciclo unico dei vecchi 
ordinamenti universitari: punti 4 (quattro) 

- per i percorsi di laurea articolati in laurea triennale e successiva laurea 
magistrale/specialistica: 

o per la laurea triennale: punti 2 (due) 
o per la laurea magistrale/specialistica: punti 2 (due) 

 
A2) Voto di laurea (riferito alla laurea magistrale a ciclo unico o alla laurea a ciclo unico dei vecchi ordinamenti 

o alla laurea magistrale/specialistica) sino ad un massimo di 10 punti cosi articolati: 
- da 101/110 a 103/110: punti 1 (uno) 
- da 104/110 a 105/110: punti 2 (due) 
- 106/110: punti 3 (tre) 
- 107/110: punti 4 (quattro) 
- 108/110: punti 5 (cinque) 
- 109/110: punti 6 (sei) 
- 110/110: punti 8 (otto) 
- 110/110 e lode: punti 10 (dieci) 
 
Per i candidati che ancora non hanno concluso il percorso di studi universitari ma che conseguiranno il titolo 
entro il 31.10.2020 la media ponderata, qualora esplicitamente calcolata e certificata dal candidato, verrà 
valutata per come segue: 
- da 101/110 a 103/110: punti 0,5 (zero, cinque) 
- da 104/110 a 105/110: punti 1 (uno) 
- 106/110: punti 1,5 (uno, cinque) 
- 107/110: punti 2 (due) 
- 108/110: punti 2,5 (due, cinque) 
- 109/110: punti 3 (tre) 
- 110/110: punti 4 (quattro) 
 
 
A3) Altri titoli (formazione e qualificazione scientifica post-lauream), sino ad un massimo di 12 punti, 

così di seguito articolati: 
- titolo di dottore di ricerca già conseguito in altri corsi di dottorato: punti 3 
- corsi di perfezionamento universitari o riconosciuti dal Miur e/o Master universitari di 1° livello: 

punti 1 



 
 

- scuole di specializzazione universitarie o riconosciute dal Miur e/o Master universitari di 2° 
livello: punti 2 

- partecipazione a progetti di ricerca di rilevante interesse scientifico nazionale o 
internazionale: punti 1 (nei limiti di due partecipazioni sino ad un massimo di punti 2) 

- assegno di ricerca o borse di studio post lauream concesse per meriti scientifici: punti 0,5 per 
ogni semestre (nei limiti di due annualità: max punti 2) 

- titolo di cultore della materia in discipline attinenti alla laurea del candidato e/o alle tematiche 
del dottorato: 1 punto  

- esperienze di ricerca post lauream certificata presso università o istituzioni scientifiche estere: 
0,10 punti per mensilità sino ad un massimo di 1 punto 
 

A4) Esperienza professionale certificata in ambiti attinenti a quelli delle tematiche del dottorato svolta 
in istituzioni pubbliche e/o private (nazionali o estere), ovvero in enti di ricerca nazionali o 
internazionali, di chiara fama e riconosciuta qualificazione scientifica: 0,10 punti per mensilità 
sino ad un massimo di 3 punti. 

 
A5) Conoscenze informatiche certificate: 1 punto. 
 

B) Certificazione dì conoscenza della lingua inglese (sino a un massimo di punti 5): 
si distinguerà tra i vari livelli del Common European Framework conseguiti, seguendo i parametri 
qui di seguito elencati:  
- b1) certificazioni linguistiche rilasciate da enti certificatori abilitati che attestino una 

conoscenza di livello B1: punti 1;  
- b2) certificazioni linguistiche rilasciate da enti certificatori abilitati che attestino una 

conoscenza di livello B2: punti 2;  
- b3) certificazioni linguistiche rilasciate da enti certificatori abilitati che attestino una 

conoscenza di livello C1: punti 4;  
- b4) certificazioni linguistiche rilasciate da enti certificatori abilitati che attestino una 

conoscenza dì livello C2: punti 5.  
Tale punteggio sarà calcolato al 50 % se la tipologia di certificazione attesta il superamento di esami svolti SOLO 
in forma ORALE.  
 

C) Pubblicazioni scientifiche (sino ad un massimo di 5 punti):  
le eventuali pubblicazioni scientifiche dichiarate dai candidati dovranno, preliminarmente, 
dimostrare il possesso di codificazione ISBN o ISNN, ed essere pubblicate su supporto cartaceo 
ovvero online. Le pubblicazioni dichiarate dai candidati verranno prese in considerazione e fatte 
oggetto di valutazione esclusivamente qualora le stesse siano attinenti alle tematiche della 
Laurea in possesso del Candidato e/o alle tematiche del Dottorato. 
Dette pubblicazioni saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
- c1) monografie edite da case editrice di rilevanza nazionale o internazionale: 0,75 punti per 

ogni monografia; 
- c2) articoli in riviste fascia A e articoli su riviste internazionali indicizzate nelle due banche-

dati accreditate Anvur (Scopus e Web of Science): 0,75 punto per ogni articolo; 
- c3) capitoli in volumi editi da case editrice di rilevanza nazionale o internazionale: 0,25 punti 

per ogni capitolo; 
- c4) articoli in riviste accreditate Anvur ma non di fascia A né indicizzate in banche-dati 

internazionali: 0,50 punti per ogni articolo; 
- c5) contributi su atti di convegni nazionali e internazionali purché i volumi siano dotati di codici 

ISBN o ISNN: 0,25 punti per ogni contributo. 
 

 



 
 

D) Progetto di ricerca (sino ad un massimo di 20 punti): 
relativamente al Progetto di Ricerca, la valutazione dei suoi contenuti terrà conto dei seguenti 
indicatori: 

- d1) originalità e coerenza rispetto alle tematiche core ed ai contenuti del dottorato; 
- d2) adeguatezza rispetto al dibattito scientifico in corso e allo stato dell'arte; 
- d3) capacità analitica, critica e argomentativa nell'impostazione dei problemi; 
- d4) chiarezza, concettuale ed espositiva, degli obiettivi che si intendono raggiungere; 
- d5) appropriatezza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi del progetto; 
- d6) possibile impatto a livello scientifico e culturale, sul contesto sociale, formativo, 

economico, di sfondo al progetto medesimo. 
 

(OMISSIS) 
La Commissione 
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