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Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e dell’Ambiente  
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
  

 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CdD DEL 27.07.2020 
 

 
Il giorno 27.07.2020 alle ore 15.00, (ai sensi del D.R. 782 prot. n. 88821 del 12.03.2020) si è 

tenuta, per via telematica sulla piattaforma Office Teams, la riunione del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e dell’Ambiente, giusta convocazione del 22.07.2020. 

 
Sono presenti i seguenti componenti del CdD: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Presente Assente giustificato Assente 

Barbano M. Serafina X   

Brundo M. Violetta X   

Cannata Andrea  X  

Carbone Serafina X   

Catalano Stefano X   

Cirrincione Rosolino X   

Cristaudo Antonia E. X   

De Guidi Giorgio X   

Di Stefano Agata X   

Ferlito Carmelo  X  

Ferrante Margherita X   

Ferrito Venera X   

Fiannacca Patrizia X   

Giusso Del Galdo Gian Pietro X   

Gresta Stefano X   

Imposa Sebastiano X   

Lombardo Bianca Maria X   

Maniscalco Rosanna X   

Mazzoleni Paolo  X  

Monaco Carmelo X   

Pappalardo Giovanna X   

Puglisi Marta X   

Punturo Rosalda X   

Raccuia Salvatore  X  

Rosso Antonietta X   

Sabella Giorgio  X  

Saccone Salvatore X   

Sagnotti Leonardo  X  

Sanfilippo Rossana  X  

Sortino Francesco  X  

Viccaro Marco X   

Fabio Brighenti  
(rappresentante dottorandi) 

X   
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Sono presenti inoltre i seguenti docenti, tutori di dottorandi in corso, non facenti parte del CdD: 
Proff. M. Clausi, A.M. Pappalardo. 

 
Presiede l’adunanza la Prof.ssa Agata Di Stefano, Coordinatore del Dottorato, e svolge le funzioni 

di Segretario il Prof. Marco Viccaro. Il Presidente è collegato dalla propria abitazione, sita in Via 
Cervo 42/a Acireale (CT), mentre il Segretario verbalizzante è collegato dal suo studio, presso la 
sezione di Scienze della Terra del Dipartimento SBGA, corso Italia 57, Catania. 

Il Coordinatore, rilevato che il Collegio dei Docenti succitati è stato regolarmente convocato con 
invito via e-mail in data 22 luglio u.s., tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato 
che il numero legale risulta pari a 11 [(32 componenti meno 8 assenti giustificati) x 0.4 +1], 
constatato che sono presenti n. 24 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, 
dichiara aperta l’adunanza. 

Il Coordinatore comunica preventivamente che il seguente punto aggiuntivo: “Richiesta 
finanziamento borsa su bando INPS per le Università - avviso di ricerca e selezione di dottorati di 
ricerca A.A. 2020/2021 (INPS.5580.17/07/2020.0045901)”, che aveva chiesto di inserire non verrà 
discusso per mancato invio della documentazione da parte del docente interessato, e contestualmente 
chiede al Collegio di poter inserire il seguente punto aggiuntivo: “Rinuncia borsa di dottorato e 
richiesta nuovo tema di ricerca”. 

Il Collegio approva all’unanimità. 
  
L’ordine del giorno odierno è dunque il seguente: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Borsa aggiuntiva finanziata dall’INGV; 
3. Richiesta proroga dottorandi del 33° ciclo (DL 34/19.05.2020, nota 294790_17.06.2020 del 
Delegato ai Dottorati di Ateneo); 
4. Approvazione periodi all’estero dottorandi; 
5. Richiesta riconoscimento cfu dottorandi per corsi on-line "Coursera"; 
6. Attribuzione punteggi per valutazione titoli e prova orale nella procedura di selezione per 
l’ammissione al corso di dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente; 
7. Criteri per la composizione della commissione valutatrice per il concorso di ammissione al 
dottorato; 
8. Rinuncia borsa di dottorato e richiesta nuovo tema di ricerca. 
 

1. Comunicazioni 
Il Coordinatore comunica quanto segue:   

i. È stata approvata la proposta di rinnovo per il 36° ciclo del dottorato in Scienze della 
Terra e dell’Ambiente dell’Ateneo di Catania da parte dell’ANVUR. Una criticità 
riguarda il sito web del Dottorato, che deve essere decisamente migliorato. 

ii. È uscito il bando per l’ammissione al dottorato di ricerca 36° ciclo con scadenza 6 
agosto p.v. disponibile al seguente link: https://www.unict.it/it/bandi/dottorati-di-
ricerca/2020-2021/dottorati-di-ricerca-ciclo-xxxvi. 

iii. È stata inviata una nota (prot. n. 307944 del 14/07/2020) da parte dell’Avvocatura di 
Ateneo, che accetta il piano di rientro proposto dal Direttore del CNR_ISAFOMM, 
per il versamento delle somme dovute pari a € 128.925,27, a copertura delle borse di 
studio per i dottorati in Scienze Geologiche, Biologiche e Ambientali dei cicli XXX, 
XXXI e XXXII. 

iv. Si segnala una iniziativa da parte dell’Associazione Italiana per lo Studio del 
Quaternario (AIQUA), di interesse dei dottorandi del curriculum Geo dei cicli 36 e 37, 
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che consente l’iscrizione gratuita alla suddetta associazione e la partecipazione gratuita 
al XXI INQUA Congress che si terrà a Roma nel 2023. 

v. Sono state segnalate da parte dell’Amministrazione, una serie di imprecisioni, nella 
compilazione dei moduli per la richiesta di autorizzazione a compiere le missioni, o 
nelle richieste di acquisti di dottorandi, che comportano controlli multipli e conseguenti 
ritardi nella lavorazione delle pratiche, considerata l’enorme mole di lavoro 
amministrativo che grava su un numero esiguo di unità. Si raccomanda pertanto ai 
Tutori di collaborare affinché possano garantire la correttezza delle pratiche dei 
dottorandi, per evitare aggravio di procedure e conseguenti tempi lunghi per il loro 
espletamento; si ricorda infine che la scadenza per la presentazione delle pratiche 
relative al fondo dottorato prima della pausa estiva è il 30 luglio ore 12.00. 

 
Non essendoci altre comunicazioni si procede all’esamina dei punti all’ordine del giorno. 
 

2. Borsa aggiuntiva finanziata dall’INGV 
 

 Il Coordinatore è stato contattato da ricercatori dell’INGV-OE per concordare i termini 
dell’integrazione del bando per l’ammissione alla frequenza del 36° del presente dottorato con una 
borsa, finanziata da suddetto ente per lo sviluppo della seguente tematica: "Sviluppo di modelli 
strutturali e dinamici per lo studio di processi vulcanici". Si allega lettera di intenti del Presidente 
dell’INGV Prof. Carlo Doglioni (Allegato 1). 
 Il fondo su cui graverà la spesa è relativo a un progetto dipartimentale INGV (finanziato dal 
dipartimento vulcani INGV) dal titolo "IMPACT: a multidisciplinary Insight on the kinematics and 
dynamics of Magmatic Processes at Mt. Etna Aimed at identifying preCursor phenomena and 
developing early warning sysTems" (budget complessivo di € 250,000), che ha scopo di investigare 
l'Etna e sviluppare sistemi per identificare precursori di eruzioni. Il progetto è suddiviso in due WP, i 
cui responsabili sono i Dott. Alessandro Bonforte e Eugenio Privitera, e intende finanziare una borsa 
di dottorato nel nostro dottorato e uno su quello di ingegneria informatica. 
 Visti i tempi piuttosto stretti, sono state già avviate, con gli uffici competenti, le procedure per la 
stipula della convenzione e per la pubblicazione dell’integrazione al bando. 
 Il Coordinatore mette comunque in votazione l’inserimento, tra le borse disponibili per il 36° ciclo 
(curriculum Geoscienze) di una borsa finanziata da INGV sulla tematica: "Sviluppo di modelli 
strutturali e dinamici per lo studio di processi vulcanici". 

Il Collegio approva all’unanimità. 
 
3. Richiesta proroga dottorandi del 33° ciclo (DL 34/19.05.2020, nota 294790_17.06.2020 del 
Delegato ai Dottorati di Ateneo) 

Sulla base della nota n. 294790 del 17.06.2020 del Delegato ai Dottorati di Ateneo che recepisce 
misure per i dottorati inserite nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, hanno fatto richiesta di proroga di 2 mesi (rispetto alla data naturale 
di scadenza del loro percorso di dottorato) con erogazione di borsa di studio, i seguenti dottorandi 
del 33° ciclo: 

• Dott. Francesco Carnemolla  (nuova scadenza: 31 Dicembre 2020) 

• Dott. Mario Pagano   (nuova scadenza: 31 Maggio 2021) 

• Dott.ssa Alessandra Raffa  (nuova scadenza: 31 Dicembre 2020) 

• Dott. Francesco Zuccarello  (nuova scadenza: 31 Dicembre 2020) 
Il coordinatore pone in votazione tali richieste di proroga. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
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Si ricordano le scadenze per i dottorandi che non hanno richiesto tale periodo di proroga, e cioè: 

• Dott. Claudio Finocchiaro (curriculum Geo) 

• Dott. Salvatore Moschella (curriculum Geo) 

• Dott. Manuel Zafarana (curriculum Bio) 
che sono: 

- 10 settembre: invio tesi ai docenti revisori;  
- 10 ottobre: ricezione delle revisioni da parte del coordinatore;  
- 15 ottobre: presentazione dei risultati finali al CdD e ammissione all’esame finale;  
- 30 novembre: inserimento della versione finale della tesi (che tenga conto delle eventuali 

richieste dei docenti revisori) nella piattaforma online.  
 
4. Approvazione periodi all’estero dottorandi 
 Si richiede l’approvazione per i periodi all’estero conclusi dai seguenti dottorandi: 

- Dott. Francesco Carnemolla (33° ciclo), che ha trascorso un periodo di ricerca dal 10 gennaio 
al 21 luglio 2020 presso il Department of Geosciences, Ecole Normale Supérieure (ENS) di 
Parigi (Francia). Si allega l’attestato rilasciato dall’ente straniero (Allegato 2). 

- Dott. Salvatore Gambino (34° ciclo), che ha trascorso un periodo di ricerca dal 02 marzo al 
21 luglio 2020 presso l’Institute of Geosciences & Center for Ocean and Society, University 
of Kiel (Germania). Si allega l’attestato rilasciato dall’ente straniero (Allegato 3). 

- Dott. Vittorio Minio (34° ciclo), che ha trascorso un periodo di ricerca dal 9 marzo al 22 
luglio presso l’Andalusian Institute of Gephysics, University of Granda (Spagna). Si allega 
l’attestato rilasciato dall’ente straniero (Allegato 4). 

- Dott.ssa Claudia Ricchiuti (34° ciclo), che ha trascorso un periodo di ricerca dal 17 febbraio al 
21 luglio presso il Depto de Geologia, University of SAlamanca (Spagna). Si allega l’attestato 
rilasciato dall’ente straniero (Allegato 5). 

Il Collegio approva all’unanimità. 
 
5. Richiesta riconoscimento cfu dottorandi per corsi on-line "Coursera" 

La Dott.ssa Martina Forzese (35° ciclo, borsa ordinaria; Tutore: Prof.ssa R. Maniscalco), avendo 
seguito il corso organizzato da Coursera “Oceanography a key to better understand our word” della 
durata di 29 ore, chiede il riconoscimento di 4 cfu per il raggiungimento dei crediti necessari al suo 
percorso formativo, così come deliberato nel corso dell’ultima riunione del Collegio dei Docenti. Si 
allega l’attestato rilasciato da “Coursera” (Allegato 6). 

Il Collegio approva all’unanimità. 
 
6. Attribuzione punteggi per valutazione titoli e prova orale nella procedura di selezione per 
l’ammissione al corso di dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente 
 

Il Coordinatore apre la discussione sul file, inviato da oltre un mese ai componenti del Collegio 
dei Docenti, per l’approvazione dei punteggi da assegnare ai candidati all’ammissione al corso di 
dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente, fermi restando i punteggi stabiliti all’art. 5 del 
bando. 

Dopo ampia e articolata discussione, il Coordinatore mette in votazione i punteggi così come 
riportati nell’Allegato 7 del presente verbale, chiarendo che tali punteggi, se approvati, rimarranno 
inalterati per almeno 3 cicli e verranno applicati da qualunque commissione esaminatrice venga 
nominata. 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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7. Criteri per la composizione della commissione valutatrice per il concorso di ammissione al 
dottorato 

Il Coordinatore, avendo avuto mandato dal Collegio di verificare alcune circostanze relative alla 
composizione della commissione valutatrice per il concorso di ammissione al corso di dottorato, 
comunica di aver ricevuto da parte del Dirigente dell’Area della Didattica, per tramite della Dott.ssa 
Lucia Pulvirenti, responsabile dell’Ufficio Dottorato, chiarimenti a proposito della possibilità che il 
dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente (costituito da due curricula riferibili a 2 aree CUN) 
possa nominare due esperti anche in assenza di borse aggiuntive e che comunque possano valutare 
tutti i progetti relativi al curriculum di loro competenza, nonostante quanto riportato al comma 2 
dell’articolo 13 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, che recita così: 

"Le Commissioni (di ammissione) sono composte da tre membri scelti tra professori di ruolo o ricercatori nelle 
Università, di norma della sede amministrativa o, nel caso di dottorati in convenzione, anche nelle sedi universitarie 
convenzionate, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso di dottorato o a settori affini. 
Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle 
strutture pubbliche e private di ricerca o delle imprese eventualmente convenzionati con l’Università per il finanziamento 
di borse aggiuntive di carattere tematico. Detti esperti potranno esprimere il proprio giudizio in merito alla selezione dei 
soli candidati che presentino un progetto di ricerca inerente alla borsa tematica finanziata dall’ente di appartenenza", 
ma nonostante quanto affermato dai suddetti funzionari, questa ipotesi potrebbe essere percorsa solo nel caso di borse 
aggiuntive e solo per la valutazione di queste. 

La nota inviata dalla Dott.ssa Pulvirenti al Coordinatore, da parte del Dirigente dell’Area della 
Didattica, invita ad attenersi scrupolosamente al comma succitato e dunque a nominare gli eventuali 
esperti nella commissione, solo in presenza di borse aggiuntive e solo per la disamina delle 
candidature legate a queste borse. 

Il Coordinatore informa altresì il Collegio, di aver inviato al Delegato di Ateneo ai Dottorati di 
Ricerca (Prof. Fabio Galvano), nota in cui richiede la possibilità di una modifica del comma 2 
dell’articolo 13 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, che possa prevedere la 
possibilità di nominare un massimo di due esperti anche in assenza di borse aggiuntive e comunque 
per la disamina di tutte le istanze pervenute. Il Delegato si è detto possibilista. 

A questo punto, nel tentativo di stabilire dei criteri duraturi, che consentano una rapida scelta dei 
3 componenti effettivi della commissione, che possa anche prevedere una giusta turnazione dei 
docenti che ne fanno parte, il Coordinatore propone di individuare i 3 componenti attraverso un 
sorteggio tra tutti i componenti del Collegio dei Docenti, esclusi quelli che ne hanno fatto 
parte nei 3 cicli antecedenti a quello per cui si effettua il sorteggio. A questi docenti possono 
aggiungersi i colleghi esterni al Collegio, purché docenti dell’Ateneo e Tutori di dottorandi 
in corso e in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’elenco dei componenti del 
collegio stesso. 

Il Coordinatore fa presente ai Colleghi che far parte della commissione valutatrice per il concorso 
di ammissione al corso di dottorato, è un diritto/dovere specialmente dei componenti del Collegio, e 
pertanto si auspica che le eventuali indisponibilità a far parte della rosa dei sorteggiabili, siano legate 
esclusivamente a reali impossibilità a partecipare. 

Dopo ampia discussione, il Coordinatore pone in votazione la suddetta proposta. 
Il Collegio approva all’unanimità 

 
La Prof.ssa Rosanna Maniscalco abbandona la riunione 
 
8. Rinuncia borsa di dottorato e richiesta nuovo tema di ricerca. 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto in data odierna, una e-mail (Allegato 8) con cui la 
Dottoranda Agnese Maria Isabella Messina esprime la sua volontà di rinunciare a portare avanti la 
tematica che aveva accettato di svolgere, a cui è collegata una borsa di studio finanziata dal MUR con 
fondi PON-Ricerca e innovazione 2014-2020 – D.D. n. 1090 del 04/04/2018 – D.D. n. 2008 del 
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22/10/2019 per la seguente tematica: “Indagini su come propagare piante autoctone mediterranee: 
Capparis sp. pl. come risorsa per il florovivaismo e la valorizzazione del paesaggio”. La Dott.ssa 
Messina acclude alla sua richiesta una nota (Allegato 9), in cui illustra le ragioni per cui non ritiene di 
poter proseguire le attività collegate al progetto, e cioè motivi di salute e familiari, chiedendo 
contestualmente di poter intraprendere una nuova tematica di ricerca con un nuovo tutor. 

Seguono richieste di chiarimenti da parte di diversi docenti del Collegio. 
Il Coordinatore chiarisce che questo rappresenta l’ultimo atto di tutta una serie di azioni messe in 

campo, insieme alla tutor Prof.ssa Cristaudo, nel tentativo di trovare delle soluzioni alle 
problematiche evidenziate dalla Dott.ssa Messina, che le avrebbero impedito di portare avanti il suo 
lavoro in maniera ottimale. 

La tutor chiarisce che, al di là delle difficoltà manifestate dalla Dott.ssa Messina, soprattutto nel 
conciliare la frequenza del laboratorio con la propria situazione familiare e nel condurre il lavoro in 
campo e presso l’azienda partner e richiesto dal progetto, reso impossibile da problemi di salute, ha 
rilevato una totale mancanza di comunicazione e interscambio scientifico tra loro, tanto che la tutor 
stessa solo qualche giorno prima della presente riunione del Collegio è venuta a conoscenza dei 
report che la Dott.ssa Messina, inseriva nella piattaforma on-line del MUR con cadenza bimensile. 

 
La Prof.ssa Rosanna Maniscalco partecipa nuovamente alla riunione 

 
Interviene il prof. Saccone che (nota del prof. Saccone) dichiara di essere alquanto stupito della rinuncia 

alla borsa di dottorato presentata dalla dott.ssa Messina. Il prof. Saccone dichiara di conoscere la dott.ssa Messina da 
diversi anni perché ha svolto il tirocinio e l’attività di tesi sia triennale che magistrale anche presso il laboratorio di 
Genetica, la conosce quale studentessa in forti difficoltà e, nonostante i problemi familiari e i problemi di salute 
lamentati recentemente, che probabilmente le hanno causato negli ultimi mesi un forte stress emotivo, aveva avuto 
l’impressione che tale periodo di estrema difficoltà fosse stato superato. Prova ne è la lettera di intenti della dott.ssa 
Messina inviata solo pochi giorni fa (in data 23-7-2020) e mostrata al presente Collegio dei Docenti dalla 
Coordinatrice del Dottorato. Il prof. Saccone non si spiega come mai nella giornata odierna la dott.ssa Messina abbia 
potuto cambiare così repentinamente la propria visione sul progetto di ricerca assegnatole e anche l’inserimento del punto 
aggiuntivo all’odg solo all’inizio della riunione del Collegio dei Docenti contribuisce a rendere inspiegabile, agli occhi del 
prof. Saccone, la decisione della rinuncia alla borsa di dottorato sottoscritta dalla dott.ssa Messina. Certamente, tutti 
gli aspetti negativi che sono stati evidenziati dalla Tutor e dalla Coordinatrice del Dottorato (mancanza di 
comunicazione alla propria tutor delle attività svolte, indisponibilità ad effettuare attività di ricerca previste dal progetto 
assegnato, ecc.) indicano quanto meno una certa confusione da parte della dott.ssa Messina nel condurre la ricerca 
assegnata ma considerando la tempistica della lettera di rinuncia subito dopo una precedente lettera di tenore opposto, il 
prof. Saccone si dichiara molto in imbarazzo a dover avallare in questo momento la richiesta di rinuncia alla borsa di 
dottorato e considerando che comunque rimandare il punto all’odg alla prossima riunione del Collegio dei Docenti non 
comporta alcun tipo di problema (in ogni caso, la dottoranda dovrà restituire per intero tutte le somme percepite), il prof. 
Saccone suggerisce di rimandare la decisione, sull’accettazione o meno della rinuncia alla borsa, alla prossima riunione 
per acquisire ulteriori e più precise informazioni sull’argomento. 

Il Coordinatore conviene col Prof. Saccone a proposito della confusione che effettivamente 
sembra caratterizzare il singolare comportamento della Dott.ssa Messina, che da diversi mesi 
manifesta, anche al Coordinatore, dubbi sull’evenienza di proseguire il suo progetto di ricerca o 
meno, esprimendo in maniera alterna da una parte il desiderio di continuare con impegno il progetto 
accettato, salvo poi cambiare repentinamente idea e dichiarare in maniera perentoria di non essere 
assolutamente in grado di portarlo avanti; pertanto il Prof. Saccone non deve stupirsi se la Dott.ssa 
Messina il 23/07 u.s. ha scritto ancora una volta di voler continuare a svolgere il suo progetto iniziale, 
mentre oggi dichiara di voler improrogabilmente rinunciare. 

D’altra parte la Dott.ssa Messina ha seccamente rifiutato la proposta, ripetutamente fattale dal 
Coordinatore, di chiedere, evenienza contemplata, un periodo di sospensione per motivi di salute 
(considerando che ella stessa ha addotto questo tipo di problema, anche nella lettera di rinuncia 
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allegata), che le avrebbe consentito di valutare con maggiore serenità il da farsi, ovvero di chiedere 
una modifica del cronoprogramma che le consentisse di conciliare meglio le sue esigenza familiari e il 
suo stato di salute con le attività previste dal progetto. 

Il Coordinatore fa notare ai Colleghi del Collegio che i fondi che il MUR mette a disposizione per 
le borse industriali, sono destinati a dottorandi che accettano con estrema responsabilità di svolgere i 
temi agganciati a questi specifici finanziamenti, dal momento che essi dichiarano di essere disposti a 
restituire le somme percepite in caso di rinuncia, come si evince chiaramente dalla lettera di 
accettazione della Dott.ssa Messina del 5/11/2019 (Allegato 10), e dunque ancor più di altre 
tipologie di dottorandi devono valutare con attenzione e maturità il significato delle loro azioni. 

Pertanto, letta la lettera inviata dalla Dott.ssa Messina, in cui esprime chiaramente la sua 
intenzione di rinunciare alla tematica e alla borsa, e al fine di evitare che le vengano in automatico 
versate altre mensilità in presenza di una sua esplicita volontà di rinuncia presentata al Coordinatore e 
al Collegio dei Docenti, il Coordinatore, dopo ulteriori discussioni con ripetuti interventi dei Proff. 
Cristaudo, Rosso, Saccone e Gresta, pone in votazione l’accettazione della rinuncia alla borsa di 
studio finanziata attraverso il PON-Ricerca e innovazione 2014-2020 – D.D. n. 1090 del 04/04/2018 
– D.D. n. 2008 del 22/10/2019, per la tematica “Indagini su come propagare piante autoctone 
mediterranee: Capparis sp. pl. come risorsa per il florovivaismo e la valorizzazione del paesaggio” da 
parte della Dott.ssa Agnese Maria Isabella Messina. 

Il Collegio approva all’unanimità 
 
Per quanto riguarda la seconda richiesta avanzata dalla Dott.ssa Agnese M.I. Messina, a proposito 

della possibilità di intraprendere un nuovo progetto di ricerca con un nuovo tutor, il Coordinatore fa 
rilevare che, al di là dell’impossibilità di valutare l’eventuale nuovo progetto che non è stato 
presentato, è indispensabile interrogare il MUR su tale ingarbugliata situazione, al fine di stabilire con 
chiarezza se un posto finanziato a valere sul PON-Ricerca e Innovazione su una precisa tematica di 
dottorato industriale, possa essere trasformato in un posto di dottorato senza borsa, utilizzato per 
una tematica differente da quella originaria. 

Il Coordinatore propone dunque di rinviare questa seconda parte della richiesta della Dott.ssa 
Messina, ed eventualmente discuterla solo dopo aver avuto una risposta chiara e precisa da parte del 
MUR. 

Il Collegio approva all’unanimità 
 
Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, alle ore 19.15 la seduta viene tolta. 

Il presente verbale è letto, datato e sottoscritto seduta stante.  
 
 
Catania, 27.07.2020 
 

 
Il Coordinatore         Il Segretario 

  

Prof.ssa Agata Di Stefano      Prof. Marco Viccaro 
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PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI CANDIDATI AL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

Art. 5 - Modalità di svolgimento della procedura di selezione  

Per i corsi di dottorato che prevedono la valutazione dei titoli e la prova orale, il punteggio massimo 

attribuibile è 120.  

 

TITOLI: MAX 60 punti secondo la seguente distribuzione:  

 

1. Curriculum vitae et studiorum        max 30 punti  

Nella valutazione del Curriculum vitae et studiorum la Commissione valuterà il conseguimento della 

Laurea in corso di studi, il voto di Laurea e/o la media ponderata della carriera scolastica.  

 

Voto di Laurea o Media ponderata       max 20 punti 

 

 

punti Laureati (voto di laurea)  Laurea da conseguire (media 

ponderata)  

20 110/110 e lode 30,0 

19 110/110 29,9-29,7 

18 109/110 29,6-29,4 

17 108/110 29,3-29,1 

16 107/110 29,0-28,8 

15 106/110 28,7-28,5 

14 105/110 28,4-28,2 

13 104/110 28,1-27,9 

12 103/110 27,8-27,6 

11 102/110 27,5-27,3 

10 101/110 27,2-27,0 

9 100/110 26,9-26,7 

8 99/110 26,6-26,0 

7 98/110 25,9-25,0 

0 < 98 <25,0 

 

 

Altro punteggio inerente al percorso di studi (solo per i laureati)   max 4 punti: 

• Laurea conseguita nei tempi previsti dal corso di studi  

con punteggio non inferiore a 104/110    1 punto 

• Laurea conseguita da meno di 1 anno (dalla scadenza del bando) 

con punteggio non inferiore a 104/110     3 punti 

• Laurea conseguita da 1 a 2 anni (dalla scadenza del bando)  

con punteggio non inferiore a 104/110    2 punti 

• Laurea conseguita da 2 a 3 anni      

con punteggio non inferiore a 104/110     1 punti 

• Laurea conseguita da più di 3 anni    0 punti 
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Altre attività         max 6 punti: 

• Tutorato junior, Borse di Studio, Master I livello,  

corsi di formazione della durata di almeno 3 mesi   max 2 punti  

• Erasmus, tirocini all’estero, certificazioni per lingue straniere  

diverse dall’Inglese      max 2 punti  

• Formazione post-laurea: Tutorato qualificato, Borse di Ricerca,  

• Assegni di Ricerca, Master di II livello, corsi di alta formazione  

della durata di almeno 3 mesi     max 2 punti 

          

 

2. Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza dell’inglese    max 5 punti  

Solo certificazioni ufficiali (no autocertificazioni o certificazioni di scuole di lingue)  

• livello A2       1 punto  

• livello B1        2 punti  

• livello B2        3 punti  

• livello C1 o superiore       5 punti 

 

3. Eventuali pubblicazioni   max 5 punti  

• Pubblicazione su rivista indicizzata su Scopus o WoS max 3 punti per ciascuna pubblicazione  

• Pubblicazione su altre riviste     max 2 punti per ciascuna pubblicazione 

• Riassunto in convegno/congresso internazionale  max 1 punto per ciascun riassunto   

• Riassunto in convegno/congresso nazionale   max 0,5 punti per ciascun riassunto   

 

 

4. Progetto di ricerca   max 20 punti  

• Coerenza con le finalità generali del dottorato   max   5 punti  

• Contenuti scientifici e fattibilità del progetto   max 10 punti  

• Organizzazione delle attività e cronoprogramma  max   5 punti 

 

 

PROVA ORALE: MAX 60 punti secondo la seguente distribuzione     

     

1. Discussione del progetto di ricerca        max 10 punti  

2. Conoscenza generale delle tematiche della Laurea in possesso del 

Candidato e/o delle tematiche attinenti al Dottorato      max 50 punti  

e precisamente:  

• conoscenze generali inerenti al curriculum del dottorato  

per cui viene presentata la candidatura     max 20 punti 

• tematiche inerenti al progetto di ricerca     max 20 punti 

• conoscenza lingua Inglese (da valutare con un colloquio 

relativo al progetto di ricerca presentato)    max 10 punti 

 

La selezione si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo complessivo di 80 punti 

su 120 di cui almeno 40 punti nella valutazione dei titoli e almeno 40 punti alla prova orale. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Coordinamento e Segreteria: Sezione di Scienze della Terra, Corso Italia, 57 – 95129 Catania 
e-mail: dottorato.geobio@unict.it 

 
Allegato 8 al Verbale della riunione del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, dell’Università di Catania, del 27/07/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coordinamento e Segreteria: Sezione di Scienze della Terra, Corso Italia, 57 – 95129 Catania 
e-mail: dottorato.geobio@unict.it 

 
Allegato 9 al Verbale della riunione del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, dell’Università di Catania, del 27/07/2020 

 



Coordinamento e Segreteria: Sezione di Scienze della Terra, Corso Italia, 57 – 95129 Catania 
e-mail: dottorato.geobio@unict.it 

 
 
Allegato 10 al Verbale della riunione del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, dell’Università di Catania, del 27/07/2020 
 

 
 


		2020-08-07T13:04:16+0200
	Di Stefano Agata




