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CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN _
DIRITTO E TUTELA: ESPERIENZA CONTEMPORANEA, COMPARAZISNE,
SISTEMA GIURIDICO ROMANISTICO (XXXVM CICLO) AVENTE SEDE
AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA ''TORVERGATA''

VERBALE N. 1 _ SEDUTA PRELIMINARE

La Commissione esaminatrice delle prove concorsuali per l'ammissione al

XXXVII ciclo del dottorato di ricerca in "Diritto e tutela; esperienza

contempor1nea, comparqzione, sistemi giuridici contemporanei", nominata con

Decreto n. 2325 12022, Prot. 0041379 del 29.07 .2022, composta da:

Prof. RiccardoCARDILLI

Prof. Giuseppe FERzu

Prof. Andrea PANZAROLA

Prof. Massimo PAPA

Prof. VincenzoRICCIUTO

(Componente)

(Componente)

(Componente)

(Componente)

(Componente)

si riunisce in via telematica, mercoledì, 14 settembre 2022,alle ore 15.30.

La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al prof. Vincenzo

Ricciuto e le funzioni di segretario al prof. Massimo papa.

I1 Presidente ricorda poi ai membri della Commissione che l'esame consta di

una prova scritta e di una prova orale e che la Commissione dispone di 100/100

punti. Per la prova scritta dispone di 50/100 punti; per la prova orale dispone di
4OllOO e per la valutazione dei titoli di 10/100 punti. Ricorda inoltre che la
graduatoria finale del concorso verrà formata, sommando i punteggi riportati dai
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candidati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
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La Commissione passa quindi alla lettura del bando e prowede a stabilire

seguenti criteriper lavalutazione della prova scritta, orale e dei titoli.

Prova scritta: verterà su temi assegnati dalla Commissione relativi alle materie

incluse nell'oggetto del dottorato.

Criteri stabiliti per la determinazione del punteggio che sarà assegnato alla prova

scritta, la quale si intenderà superata con una valutazione di almeno 30/100 con

punti a disposizione fino a 50/100:

nella valutazione degli elaborati scritti si terrà conto della correttezza del metodo;

dell'aderenza al tema proposto; dell'originalità e qualità del contenuto;

dell'ampiezza dell' informazione; della chiarezza e corettezza espositiva.

Prova orale: verterà sull'argomento dell'elaborato scritto, sulle materie incluse

nell'oggetto del dottorato di interesse del candidato, nonché sulla conoscenza di una

lingua straniera.

Criteri stabiliti per la determinazione del punteggio che sarà assegnato alla prova

orale:

nella valutazione si terrà conto del livello di conosc enza e di padronanza dei temi

oggetto della prova, della formazione maturata e della potenzialità di svilupparla nel

percorso di dottorato, della conoscenza della lingua straniera.

La Commissione, tenuto conto del Curriculum Vitae di ciascun candidato,

nell'ambito del punteggio massirno di 10/100 punti previsto dal bando per la
valutazione dei titoli, attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria:
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- Voto di laurea così distribuito:
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finoa98: 0punti

da99al04 lpunto

da 105 al07:2 punti

da 108 a 110: 3 punti

110 con lode: 4 punti

- Altri titoli

Pubblicazioni edite attinenti ai settori scientifico - disciplinari di IUS/O1,

IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/15, IUS/18 massimo 3 punti che

verralìno attribuiti tenuto conto della parlicolare rilevanza della/e

pubblicazione/i con riferimento alle finalità del dottorato secondo il seguente

schema:

Rilevanza massima

Rilevanza media

Rilevanza sufficiente

Rilevanza non suffi ciente

Altro:

Master di secondo livello o Master di primo livello, titoli che devono essere

attinenti ai settori scientifico - disciplinari di ItlS/O1, IIJS/02, IIJS/O4, IIJS/05,

IUS/07, IIJS/15, IUS/18: punti max 2.

Diploma di Perfezionamento o Diploma di Specializzazione, titoli che devono

essere attinenti ai settori scientifico - disciplinari di IIJS/0l, IUS/02, IUS/04,

IUS/05, IUS/07, IUS/15, IUS/18: punti max l.

punti 3

prxfii 2

punti I

punti 0
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La Commissione dà mandato al Segretario di firmare il verbale a nome

delf intera Commissione e di trasmetterlo alla Ripartizione Scuola di Dottorato per

la pubblicazione preventiva dei criteri divahnazione delle prove concorsuali.

La seduta viene tolta alle ore 16.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 14 settembre 2022

II Segretario

(Prof. Massimo Papa)
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