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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN –

ECONOMIA E FINANZA (XXXVIII CICLO, DM 351/352 del 2022) AVENTE SEDE 

AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR 

VERGATA" 

 

VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 
 

La Commissione esaminatrice delle prove concorsuali per l’ammissione al XXXVIII ciclo 

del dottorato di ricerca in Economia e Finanza, a valere sulle risorse dei DM 351 e 352 del 2022, 

nominata dal Magnifico Rettore con Decreto rettorale n.  2684/2022 del 21/09/2022 e composta da: 

 

- Prof.   Alessio D’Amato  (Componente) 

- Prof.   Tommaso Proietti              (Componente) 

- Prof.ssa    Mariangela Zoli  (Componente) 

 

si riunisce in via telematica il giorno 26 settembre 2022 alle ore 11:00 sulla piattaforma MS Teams 

di Ateneo.  

 

La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. Tommaso Proietti e le 

funzioni di Segretario alla Prof. Alessio D’Amato. 

 

Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame consta di una prova orale e 

che la Commissione dispone di 70 punti per la prova orale e di 30 punti per la valutazione dei titoli. 

Delibera inoltre che la graduatoria finale del concorso verrà formata, sommando i punteggi riportati 

dai candidati nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 

 

La Commissione passa quindi alla lettura del bando e della scheda relativa al Dottorato in 

Economia e Finanza, che prevede i seguenti criteri per la valutazione della prova orale e dei titoli. 

 

 Alla prova orale verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti, così ripartito:   

- Discussione delle tematiche relative al progetto di ricerca (max 30 punti) 

- Motivazione e preparazione del/della candidato/a; chiarezza espositiva, capacità di 

sintesi e interesse scientifico del curriculum (30 punti);  

- Discussione della carriera accademica del/della candidato/a (max 5 punti) 
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- lingua straniera (max 5 punti). 

La prova orale sarà condotta su piattaforma MS Teams. 

  

 Valutazione titoli  nell’ambito del punteggio massimo di 30 punti previsto dal bando per la 

valutazione dei titoli viene attribuito il seguente punteggio per ciascuna categoria: 

 

- Lista di esami sostenuti durante la laurea magistrale o equipollente con relativa votazione 

e voto di laurea: da 0 a 7, così distribuiti: 

 - voti 110 e 110 e lode,  7 punti; 

 - voti da 105 a 109,   5 punti; 

 - voti da 100 a 104,  2 punti; 

 - voti da 95 a 99,   1 punto; 

 - voto inferiore a 95,   0 punti. 

Nel caso in cui il voto di laurea non sia disponibile si ricorre ad un’imputazione sulla base 

della media dei voti degli esami sostenuti. 

- Pubblicazioni edite attinenti con i settori scientifico – disciplinari di riferimento del 

dottorato: i punteggi verranno attribuiti tenuto conto della particolare attinenza della/e  

pubblicazione/i alle finalità del dottorato e collocazione editoriale, con le modalità seguenti: 

- fino ad un massimo di 3 punti in presenza di pubblicazioni su riviste internazionali 

indicizzate con referaggio; 

- fino ad un massimo di 1 punti, in presenza di altre pubblicazioni. 

- Curriculum vitae e altri titoli attinenti: da 0 a 6 punti così ripartiti: 

- Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream su materie 

attinenti al concorso. Altri riconoscimenti e premi. Data e voto di laurea triennale. 

Conoscenze informatiche. Da 0 a 2 punti. 

- GRE (General Test, parte quantitativa) - GMAT: da 0 a 2 punti 

- Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti; Attestati di partecipazione 

a stage: da 0 a 2 punti. 

- Conoscenza della lingua inglese (IELTS, TOEFL o intero corso in lingua inglese): da 0 a 

3 punti. 

- Progetto di ricerca e dichiarazione degli obiettivi professionali e scientifici: da 0 a 5 punti. 

- Lettere di referenza: da 0 a 6 punti. 
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Per i fini di cui sopra la Commissione farà ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in 

ambito scientifico internazionale. 

 

La seduta viene tolta alle ore 11:20. 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma, lì 26 settembre 2022  

 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente  Prof. Tommaso Proietti 

 

Componente  Prof.ssa Mariangela Zoli  

 

Segretario     Prof. Alessio D’Amato   

Mariangela




