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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE APPLICATE (XXXVII CICLO) AVENTE SEDE 
AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR 
VERGATA". 
 

 
 
 

VERBALE – RELAZIONE FINALE 
 

 

La Commissione per l’ammissione al corso di dottorato per il XXXVII ciclo nominata dal 

Rettore composta dal Prof. ANTONINO DE LORENZO, ordinario presso l'Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, dal Prof. NICOLA DI LORENZO, associato presso l'Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, dal Prof. LUIGI TONINO MARSELLA, ordinario presso l'Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, presa visione del bando di concorso, ha deciso nella riunione del 

giorno 30/05/2022 alle ore 18.00 di affidare le funzioni di Presidente al Prof. Nicola Di Lorenzo e 

le funzioni di Segretario al Prof. Luigi Tonino Marsella. 

 

 

Nel corso della prima seduta la Commissione ha stabilito i seguenti criteri per la valutazione 

dei titoli: 

 

 

Tipologia titoli Curriculum Motivazioni per l’ammissione 
al corso 

Punteggio max 75 25 

 

In particolare, per la valutazione del Curriculum Vitae, la Commissione decide di assegnare il 

seguente punteggio: 

1) Voto di laurea: 110 e lode = 20 punti; 110 = 17 punti; da 109 a 100 = 12 punti; da 99 a 95 = 10 

punti; da 94 a 80 = 9 punti; < 80 = 0 punti 
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2) Eventuali pubblicazioni o presentazioni a congressi: max 20 punti – 5 punti per ogni 

pubblicazione/presentazione; 

3) Esperienze professionali: max 14 punti – 7 punti per ogni anno di attività se pertinenti con il 

dottorato; 

4) Altri titoli conseguiti: lauree (oltre la laurea magistrale/a ciclo unico presentata come titolo 

obbligatorio), specializzazione (se terminata entro dicembre), dottorato, master, abilitazione o 

laurea abilitante; massimo 21 punti – 7 punti per ogni titolo. 

 

Per i fini di cui sopra la Commissione ha stabilito di fare ricorso, ove possibile, a parametri 

riconosciuti in ambito scientifico internazionale. 

 

Successivamente, la Commissione si è nuovamente riunita il 31/05/2022 alle ore 14.00 per 

esaminare i titoli presentati dai candidati. 

Preliminarmente, esaminato l'elenco nominativo dei candidati la Commissione ha 

dichiarato, dietro affermazione di ogni componente, l'inesistenza di rapporti di parentela od affinità, 

fino al quarto grado incluso, tra i componenti della Commissione ed i candidati medesimi né con 

gli altri componenti della Commissione stessa, né la sussistenza di situazioni di incompatibilità tra 

essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 

La Commissione, dopo aver preso visione dal bando che il punteggio massimo previsto per 

i titoli è di 100/100, ha proceduto all’esame delle domande presentate dai candidati trasmessi in 

formato elettronico da ciascun candidato, formulando in base ai criteri stabiliti la seguente 

graduatoria: 

COGNOME NOME Curriculum Vitae 
(max 75 punti) 

Motivazioni per 
l’ammissione al corso 

(max 25 punti) 
TOTALE 

FIORELLI      DENISE  48                  25           73 
 

 

 

 

Risultano pertanto idonei con punteggio finale: 
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COGNOME NOME Curriculum Vitae 
(max 75 punti) 

Motivazioni per 
l’ammissione al 

corso 
(max 25 punti) 

TOTALE 

FIORELLI           DENISE                    48               25 73 
 

 

Quindi si stende il presente verbale e la seduta viene tolta alle ore 15:30. 

 

Roma, 31/05/2022 

 

LA COMMISSIONE 

Il Presidente Prof.  Nicola Di Lorenzo  

 
Il Segretario Prof. Luigi Tonino Marsella  

 

 

Prof. Antonino De Lorenzo  

  

  

 


