
 
 

 
Concorso pubblico, per titoli colloquio e/o colloquio in videoconferenza per l’ammissione a n. 6 posti 

con borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in  
BASIC AND APPLIED BIOMEDICAL SCIENCES (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 1  
Operazioni concorsuali 

 
La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in BASIC AND APPLIED 
BIOMEDICAL SCIENCES (Internazionale) XXXVII  Ciclo – PON, si è riunita  
 il giorno 29 Ottobre 2021 alle ore 12,30, presso una classe creata su piattaforma MS Teams per procedere  
all’espletamento del concorso in epigrafe. 
 

  La Commissione è così composta: 
 

Prof. Francesco Pappalardo, Professore Associato SSD INF/01 
Prof. Salvatore Giuseppe Cocuzza, Professore Associato SSD MED/31 
Prof.ssa Rosaria Acquaviva, Professore Associato SSD BIO/15 
 

Assume la Presidenza il Prof. Francesco Pappalardo mentre la Prof.ssa Rosaria Acquaviva 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 BASIC AND APPLIED BIOMEDICAL 
SCIENCES (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 del bando di concorso, la selezione consiste nella valutazione dei titoli prodotti dai 
candidati e in un colloquio in cui 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 o colloquio in videoconferenza se ottiene un 
punteggio non inferiore a 40/60 in detta valutazione. Il colloquio e/o colloquio in videoconferenza 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 3 del bando di concorso nel 
prendere atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli: 
- curriculum vitae et studiorum         su 60 punti – max 30 punti; 
- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera   su 60 punti – max 5 punti; 
- eventuali pubblicazioni       su 60 punti – max 5 punti; 
- progetto di ricerca        su 60 punti – max 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 delle tematiche green  
                                   - max 50 punti 
 
La Commissione 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). 
 

Stabilisce i seguenti criteri per la valutazione dei titoli all’interno di ciascuna voce: 
- curriculum vitae et studiorum       su 60 punti – max 30 punti; 
Il punteggio viene così ripartito:  
- Coerenza della tesi di Laurea con i curricula del Dottorato: fino ad un massimo di 5 punti. 
- Voto di laurea o carriera (max 15punti);  

- Si propone di assegnare: 15 punti per il voto 110 e Lode, 12 punti per il voto di 105-110, 10 punti per i 
voti 100-104, 8 punti da 95-99, 5 punti fino a 94. 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 ponderata 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 ponderata 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 24.9; 5 punti per la 
media ponderata inferiore a 23. 
Si precisa che l’equipollenza e il punteggio attribuito al titolo di studio conseguito all’estero verranno 
stabiliti utilizzando le tabelle di conversione di Ateneo. 

- Specializzazione 6 punti 
- Master: 4 punti. Vengono valutati solo se attinenti alle tematiche del corso di dottorato. 
 
- Certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera  su 60 punti –max 5 punti; 
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. 
 
- Eventuali pubblicazioni     su 60 punti – max 5 punti; 
Il punteggio viene così ripartito: 
1 punto per ciascun articolo scientifico pubblicato in estenso su riviste indicizzate su Scopus o Pubmed, 
ritenute coerenti con le tematiche di ricerca del Corso di Dottorato. 
 
- Progetto di ricerca incentrato su una delle tematiche dell’innovazione o su una delle tematiche green 
riportate nella scheda informativa del dottorato.       
         su 60 punti–max 20 punti. 
 
Ed i seguenti criteri per l’espletamento del colloquio e/o colloquio in videoconferenza:  
1. Discussione del progetto di ricerca     max 10 punti 

 Il candidato dovrà esporre il proprio progetto di ricerca evidenziandone gli aspetti innovativi e la coerenza 
rispetto alle tematiche del Dottorato; 

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



 
 
 
 
Le determinazioni, così come ogni altra decisione, sono state assunte dalla Commissione all’unanimità e con 
la presenza costante dei Componenti 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13,30 
 
 

 

 

 

 

La Commissione: 

1) Prof. Francesco Pappalardo          (Presidente) _________________________ 

2) Prof. Salvatore Giuseppe Cocuzza  (Componente) ________________________ 

3) Prof.ssa Rosaria Acquaviva   (Segretario)  _________________________ 
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