
 
 

 
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  
NEUROSCIENZE (Internazionale) XXXVII Ciclo - PON 

con sede  amm.va  presso  l’Università  degli  Studi  di  Catania, (D.R. n. 2152 del 29 giugno 
2021 e successive modifiche e integrazioni). 

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

 
 

Verbale operazioni concorsuali 
 

 

La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in NEUROSCIENZE 
(Internazionale) XXXVII Ciclo - PON, si è riunita il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 11 per via telematica in 
videoconferenza su piattaforma teams tramite il seguente link: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5GSwTJC9n6PAQ8WGdo7bbmimnESFTMMd-
1c6PWGECxA1%40thread.tacv2/1635404532549?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-
3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%2286e4cc6a-eb54-436a-9bb4-
49f0a9b00c7a%22%7d 
 
 
 
per procedere all’espletamento del concorso in epigrafe. 

 
  La commissione è così composta: 

 
Prof. Teresa Musumeci Professore Associato CHIM/09 

Prof. Venera Cardile Professore Associato BIO/09 

Prof. Gian Marco Leggio Professore  Associato BIO/14 

 
 

  Assume la Presidenza la Prof.ssa Teresa Musumeci mentre la Prof.ssa Venera 

Cardile svolge le funzioni di Segretario. 

 
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 D.M. 10 agosto 2021, n.1061 “Attribuzione risorse per dottorati di ricerca su tematiche 

dell'innovazione e green; 

- 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. 3346 del 30 settembre 2021, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, 

per titoli e colloquio per l’ammissione al dottorato di ricerca in NEUROSCIENZE (Internazionale) 

XXXVII  Ciclo - PON, 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 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 5 del bando di concorso 

nel prendere atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli: 
 

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

 
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. 
 

1.Discussione del progetto di ricerca       – max 10 punti. 
 

2.Conoscenza generale delle tematiche relative all’innovatività o alle tematiche green  
 
                                                      – max 50 punti. 

 
 
La Commissione giudicatrice stabilisce i seguenti criteri per l’espletamento delle prove concorsuali (ovvero, i 
criteri di valutazione dei titoli all’interno di ciascuna voce nonché di svolgimento e di valutazione della prova 
scritta e del colloquio e colloquio in videoconferenza, ove previsti). 
 
-per il curriculum vitae et studiorum: Voto di Laurea: 1 punti per ogni punto a partire da 91/110 e 5 punti per 
la lode, esperienze formative e/o professionali 0,5 punti per ogni mese, fino a un massimo di 5 punti. 
 



 
 

 
Per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea successivamente alla data di scadenza del bando 
verrà attribuito il punteggio di seguito ripartito sulla base della media ponderale degli esami sostenuti (max 15 
punti). Si propone di assegnare: 15 punti per la media ponderata superiore o uguale a 29; 12 punti per la media 
da 27.0 a 28.9; 10 punti per la media ponderata da 25.0 a 26.9; 8 punti per la media ponderata da 23.0 a 24.0; 
5 punti per la media ponderata inferiore a 23. 
 
 
Diploma di Specializzazione: 2 punti 
 
Dottorato: 2 punti 
 
Master: 1 punto 

su 60 punti – massimo 30 punti 
 
 
-per le certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese verranno assegnati: 
 
Il punteggio viene così ripartito: 
1 punto per livello inferiore o uguale ad A2 
2 punti per il livello B1 
3 punti per il livello B2 
4 punti per il livello C1 
5 punti per il livello C2 
          su 60 punti – massimo 5 punti 
 
-per le pubblicazioni verranno assegnati: 
 
-1 punto per abstract di convegni pubblicati su riviste o presentati per comunicazioni orali a convegni 
nazionali/internazionali,  
-2 punti per pubblicazioni non indicizzate, 
-3 punti per pubblicazioni in extenso indicizzate (su Scopus o WOS),  
-4 punti per 1° nome o equally contributing author in pubblicazione in extenso indicizzata. 
   
          su 60 punti – massimo 5 punti 
 
 
-per la valutazione del progetto di ricerca la commissione valuterà: 
 
l’attinenza alle tematiche curriculari del dottorato, l’attinenza alle tematiche relative all’innovatività o green 
dichiarate nel bando, la fattibilità in relazione anche a dati preliminari disponibili, l’originalità, la rilevanza e il 
potenziale traslazionale, la redazione in lingua inglese 
 

su 60 punti – massimo 20 punti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
La commissione stabilisce i seguenti criteri per l’espletamento del colloquio: 
 
1.Discussione del progetto di ricerca       
 
Il candidato dovrà esporre (in lingua italiana o inglese) il proprio progetto di ricerca evidenziandone la 
coerenza rispetto alle tematiche del Dottorato e l’attinenza alle tematiche relative all’innovatività o green  
dichiarate nel bando, 

 
          su 60 punti – massimo 10 punti 

 
 
2.Conoscenza generale delle tematiche della Laurea in possesso del Candidato e/o delle tematiche 
attinenti al Dottorato        
 
Verranno valutate la conoscenza dello stato dell’arte nel settore del progetto e la capacità di analisi critica 
della letteratura scientifica rilevata, la capacità del candidato di rispondere a domande su aspetti generali 
delle neuroscienze relative alle tematiche di innovatività o green dichiarate nel bando. Inoltre i candidati 
saranno chiamati a rispondere su aspetti metodologici inerenti al progetto presentato 
 
Il punteggio verrà così ripartito: 
 
- conoscenza delle discipline che caratterizzano il dottorato;            massimo 10 punti 

 
- stato dell’arte nel settore del progetto e la capacità di analisi critica della letteratura scientifica rilevata;

  
                                    massimo 20 punti   
 

-  la capacità del candidato di rispondere a domande su aspetti generali di neuroscienze relative alle 
tematiche di innovatività o green dichiarate nel bando e su aspetti metodologici inerenti il progetto 
presentato;         

         massimo 20 punti 
 
 

 
                   su 60 punti – massimo 50 punti 

 
 

       
Il presente verbale (Verbale 1) sarà pubblicato, a cura degli uffici, sul sito web del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Catania in modo che i candidati possano 
prenderne visione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Concluse le operazioni preliminari atte a fissare i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio 
relativo alla valutazione dei titoli e dei progetti di ricerca presentati dai candidati, il presente verbale viene 
letto, approvato e sottoscritto. 

 
La seduta è tolta alle ore 12,00 
 
 
 
La Commissione: 
 
 
Prof.ssa Teresa Musumeci (Presidente)   _______________________________________ 

 
Prof.ssa Venera Cardile (Segretario)    ______________________________________ 
 
Prof. Gian Marco Leggio (Componente)   _____________________________________ 
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