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

COMPARATI. LINGUE, LETTERATURE E ARTI (XXXVIII CICLO PNRR) AVENTE 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ 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 STUDI COMPARATI. LINGUE, LETTERATURE E ARTI, 

nominata dal Magnifico Rettore con Decreto rettorale e composta da: 

- Prof.ssa Daniela Guardamagna (Componente) 

- Prof.ssa Barbara Agosti (Componente) 

- Prof.  Roberto Rea (Componente) 

 

si riunisce il giorno 27.9.2022 alle ore 12:30 in via telematica sulla piattaforma Microsoft 

Teams.  

La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente alla prof.ssa Daniela Guardamagna 

e le funzioni di Segretario al prof. Roberto Rea. 

La Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame consta di due parti: 1. 

valutazione dei titoli e del progetto di ricerca; 2. prova orale. La Commissione dispone di 50 punti 

per la valutazione dei titoli e del progetto di ricerca e di 50 punti per la prova orale. Per essere 

ammessi alla prova orale occorre raggiungere il punteggio minimo di 35 nella valutazione dei titoli 

e del progetto di ricerca. La prova orale si considera superata con un punteggio minimo di 35. La 

graduatoria finale del concorso verrà formata sommando i punteggi riportati dai candidati nella 

prova orale, nella valutazione dei titoli e nel progetto di ricerca. 
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La Commissione passa quindi alla lettura del bando e provvede a stabilire i seguenti criteri 

per la valutazione dei titoli, del progetto e della prova orale. 

 

Valutazione titoli e del progetto 

La Commissione nell’ambito del punteggio massimo di 50 punti previsto dal bando per la 

valutazione dei titoli e del progetto stabilisce di attribuire fino a 20 punti per i titoli e fino a 30 punti 

per il progetto di ricerca, secondo i seguenti criteri: 

 

- Valutazione per i laureandi: 

con media inferiore a 29: fino a 3 punti 

con media uguale o superiore a 29: 5 punti 

 

- Valutazione del voto di laurea: 

fino a 100: 1 punto 

da 101 a 105: 3 punti 

da 106 a 109: 6 punti 

110: 9 punti  

110 con lode: 11 punti 

 

- Altri titoli (purché chiaramente valutabili sulla base dei dati forniti all’atto della domanda) per un 

massimo di 9 punti, secondo le seguenti indicazioni: 

• Fino a un massimo di 3 punti per il possesso di dottorati, assegni di ricerca, borse di 

studio post-laurea; 
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• Fino a un massimo di 2 punti per lauree ulteriori, master, titoli scientifici e 

professionali particolarmente coerenti con gli argomenti del Dottorato; 

• Fino a un massimo di 4 punti per pubblicazioni edite coerenti con l’Indirizzo 

prescelto (purché fornite integralmente in allegato e con l’indicazione degli estremi 

bibliografici), secondo il seguente criterio: fino 0,5 punti per ciascuna recensione; 

fino a 1 punto per ciascun articolo; fino a 2 punti per ciascuna monografia. 

 

- Progetto di ricerca (come da bando): fino a 30 punti, attribuiti secondo i seguenti parametri: 

- correttezza del metodo;  

- aderenza al settore di ricerca;  

- originalità e qualità del contenuto;  

- ampiezza dell’informazione;  

- chiarezza e correttezza espositiva. 

 

Valutazione della prova orale 

La Commissione, nell’ambito del punteggio massimo di 50 punti, terrà conto dei criteri già 

individuati per la valutazione del progetto di ricerca. La prova orale verterà sulla discussione del 

progetto di ricerca, integrata da un esame delle conoscenze pregresse dei candidati, al fine di 

verificare la loro effettiva attitudine alla ricerca. Seguirà l’accertamento delle competenze 

linguistiche richieste. 

La Commissione stabilisce che l’elenco degli ammessi all’orale sarà pubblicato sul sito di Ateneo 

e/o sul sito del Dottorato entro il 3 ottobre; che la prova orale si terrà il giorno 10 ottobre a partire 

dalle 9:30 e se necessario si protrarrà anche nei giorni successivi.   
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La Commissione si aggiorna al giorno 30/09/2022 per valutare l’ammissibilità dei candidati che 

abbiano fatto domanda. 

La seduta viene tolta alle ore 13:15. 

La Commissione trasmette il verbale firmato alla Ripartizione Scuola di Dottorato per la 

pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione delle prove concorsuali. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma, 27.9.2022 

 

LA COMMISSIONE 

 Prof.ssa Daniela Guardamagna (Presidente)   

 

 Prof.ssa Barbara Agosti (Componente)   

 

 Prof.  Roberto Rea (Segretario) 
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