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INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE (XXXVII 
CICLO) AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI ROMA "TOR VERGATA" 
 

VERBALE N. 1 ± SEDUTA PRELIMINARE 
 

La Commissione esaminatrice delle prove concorsuali SHU�O¶DPPLVVLRQH�DO�XXXVII ciclo 

del dottorato di ricerca in Ingegneria per la Progettazione e Produzione Industriale, nominata con 

Decreto della Direttrice Generale F.F. del 20/05/2022, è costituita da: 

 

- Prof.ssa   Francesca Nanni  (Componente) 

- Prof.ssa   Nadia Ucciardello    (Componente) 

- Prof.ssa   Federica Trovalusci     (Componente) 

- Prof.   Giacomo Falcucci          (Supplente) 

 

La Commissione nelle persone prof.ssa Nadia Ucciardello, prof.ssa Federica Trovalusci e 

prof. Giacomo Falcucci si riunisce in presenza il giorno 25/05/2022 alle ore 16:00, in via 

telematica. 

La Commissione affida le funzioni di Presidente alla Prof.ssa Nadia Ucciardello e le 

funzioni di Segretario Prof.ssa Federica Trovalusci. 

La Commissione Giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la 

YDOXWD]LRQH�GHL�WLWROL�H�GHOOH�SURYH�G¶HVDPH��FRQ�OD�VHJXHQWH�ULSDUWL]LRQH� 

- Fino a 60 punti per la prova orale; 

- Fino a 40 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 stabilisce altresì che sia i Candidati Italiani sia quelli Stranieri dovranno 

raggiungere la soglia minima di 60 punti nella valutazione complessiva per poter essere considerati 

idonei nella graduatoria. 

La Commissione procede alla lettura del bando e provvede a stabilire i seguenti criteri per 

la valutazione della prova orale e dei titoli.   
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Prova orale: verterà sulle tematiche generali inerenti ai contenuti specifici dei 

Raggruppamenti Disciplinari riportati nella scheda della Scuola di Dottorato, di cui al Bando, 

nonché accerterà la adeguata conoscenza della lingua Inglese, attraverso la lettura e la traduzione 

di un brano tratto dalla letteratura scientifica. 

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

- Conoscenza delle tematiche oggetto dei quesiti; 

- Chiarezza espositiva; 

- Rigore metodologico; 

- Capacità di impostazione multi- ed inter-disciplinare. 

 

 Valutazione titoli: la Commissione QHOO¶Dmbito del punteggio massimo di 40 punti previsto 

dal bando per la valutazione dei titoli, attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria: 

 

- Voto di laurea, così distribuito: 

da 105 a 107: 2 PUNTI 

da 108 a 110: 3 PUNTI 

110 con lode: 5 PUNTI 

 

- Pubblicazioni: 

Pubblicazioni attinenti ai settori scientifico ± disciplinari del Dottorato: massimo 25 PUNTI, 

tenendo conto principalmente della pertinenza, della collocazione editoriale, del numero di 

DXWRUL� H� GHOO¶LPSDWWR� VXOOD� &RPXQLWj� 6FLHQWLILFD oltre che del numero complessivo di 

pubblicazioni. 

- Altri titoli: 

Master di secondo livello o Diploma di Perfezionamento, Diploma di Specializzazione, altre 

Lauree, Idoneità nei concorsi pubblici, titoli che devono essere attinenti con i settori 

scientifico ± disciplinari: massimo 8 PUNTI. 

 

- Lettere di raccomandazione: massimo 2 PUNTI. 

 



  

Direzione II ± Ricerca, Terza Missione, Procedure 
Elettorali 
Divisione I ± Ricerca Nazionale 
Ripartizione III ± Scuola di Dottorato 

 

3 
 

 

La seduta viene tolta alle ore 16:30. 

 

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 firmato dalla Commissione. 

 

Roma, lì 25/05/2022 

 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente Prof.ssa Nadia Ucciardello  

 

 

Componente Prof. Giacomo Falcucci 

 

 

Segretario Prof.ssa Federica Trovalusci  

 


