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CONCORSO DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE
35° CICLO
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO
Per i corsi di dottorato che prevedono la valutazione dei titoli e il colloquio, il punteggio massimo
attribuibile è 120 punti.
Il punteggio massimo attribuibile nella valutazione dei titoli è 6o punti secondo la seguente distribuzione:
1. Curriculum vitae et studiorum (max 18 punti).
2. Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza dell'inglese (max 6 punti).
3. Eventuali pubblicazioni (max 6 punti).
4. Progetto di ricerca (max 30 punti).
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è 6o punti.
La selezione si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo complessivo di 8o punti su
120 di cui almeno 4o punti nella valutazione dei titoli e almeno 40 punti al colloquio.
La Commissione esaminatrice per il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e
dell’Ambiente, 35° ciclo, composta dalle Proff.sse Agata Di Stefano (Presidente), Bianca M. Lombardo
(Componente) e Marta Puglisi (Segretario), ha stabilito all’unanimità, i seguenti criteri ai fini della
valutazione dei titoli e del colloquio dei candidati.
1. Curriculum vitae et studiorum, massimo 18 punti, così distributi:
fino a 12 punti per voto di laurea o laurea da conseguire entro il 31 ottobre pv, e precisamente:
punti 12: punteggio conseguito 110/110 e lode;
punti 11: punteggio conseguito 110/110;
punti 10: punteggio conseguito 109-108/110;
punti 9: punteggio conseguito 107-106/110;
punti 8: punteggio conseguito 105-104/110;
punti 7: 103-100/110;
punti 0: ≤ 99/110;
laurea da conseguire:
punti 8; per media ≥ 29/30;
punti 7; per media da 28.9 a 27/30;
punti 6: per media da 26.9 a 24.1/30;
punti 0: per media ≤ 24/30.
Non sarà attribuito alcun punteggio se dalla documentazione presentata, non sarà possibile ricavare
informazioni relative al voto di laurea o alla media del candidato.
Fino a 3 punti per borse di studio (0.2 punti per ciascun mese di attività documentata), abilitazioni
professionali (0.5 punti per abilitazione junior; 1 punto per abilitazione senior), master di I livello (1 punto)
e di II livello (2 punti), tutorato junior (0.5 punti per ogni contratto); corsi di formazione organizzati da
Università (0.5 punti per ciascun corso); esperienze Erasmus (1 punto per ciascuna esperienza).
Fino a 2 punti per attività di ricerca post-laurea (0.2 punti per ciascun mese di attività documentata).

Fino a 1 punto per premi scientifici (0.5 punti per premio a carattere nazionale; 1 punto per premio a
carattere internazionale).
2. Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza dell'inglese, massimo 6 punti, così distribuiti:
6 punti: livello C2; 5 punti: livello C1; 4 punti: livello B2; 3 punti: livello B1; 2 punti: livello A2; 1 punto: livello
A1.
Verranno prese in considerazione solo certificazioni rilasciate da enti linguistici ufficiali (no
autocertificazioni o autovalutazioni).
3. Eventuali pubblicazioni, massimo 6 punti, così distribuiti:
2 punti: pubblicazione su rivista indicizzata Scopus/WoS; 1.5 punti: capitolo di libro o monografia; 1 punto:
pubblicazione su rivista non indicizzata o su atti di convegni; 0.5 punti: riassunto di presentazione orale o
poster a convegno.
4. Progetto di ricerca, massimo 30 punti, in considerazione dei seguenti aspetti:
i) coerenza con le tematiche previste dal Dottorato (fino a 5 punti);
ii) originalità e ricaduta scientifica (fino a 5 punti);
iii) grado di fattibilità (fino a 5 punti);
iv) appropriatezza, rigore e innovazione delle metodologie adottate (fino a 5 punti);
v) contesto di partenza e valutazione dell’impatto dei risultati attesti (fino a 5 punti);
vi) dettaglio del cronogramma delle attività previste nel triennio (fino a 5 punti).
Colloquio, massimo 60 punti, secondo i seguenti criteri:
-

padronanza delle conoscenze di base utili per lo svolgimento del progetto;
padronanza dello stato dell’arte riguardante le tematiche inerenti al progetto;
conoscenze delle metodologie previste nello svolgimento del progetto;
chiarezza nell’esposizione del progetto e delle tematiche connesse;
eventuale padronanza della lingua inglese.

Letto, approvato e sottoscritto.
Catania, 09.09.2019
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