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DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DEGLI
STUDI CULTURALI
PROCEDURA PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE AL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE COGNITIVE XXXVII CICLO, D.R. N.1299 DEL
16.06.2021.
VERBALE N. 1 (Criteri di valutazione)
La Commissione esaminatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 0093857 del
23/07/2021 composta da:
• Prof.ssa Valentina Cardella, Prof. Associato (SC: 11/C4, SSD: MFIL/05) presso il
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche e Pedagogiche e degli Studi Culturali
dell’Università di Messina
• Prof. Francesco Parisi, Prof. Associato (SC: 10/C1, SSD: L-ART/06) presso il Dipartimento
di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina
• Prof.ssa Viviana Betti, Prof.ssa Associato (SC: 11/E1, SSD: MPSI/02) presso il Dipartimento
di Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza”
• Prof. Giovanni Pioggia, Primo Ricercatore IRIB CNR, Sede di Messina
si riunisce al completo in modalità telematica il giorno 27/07/2021 alle ore 12:00 per predeterminare
i sub-criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli, del Progetto di ricerca e
della prova orale dei candidati, secondo quanto previsto dall’art.12 del Regolamento del Dottorato di
Ricerca dell’Università di Messina, dall'art.6 del bando di concorso e dall’allegato n. 9 dello stesso.
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente nella persona della prof.ssa
Valentina Cardella e del Segretario nella persona del Prof. Francesco Parisi.
Ciascun commissario sottoscrive la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di
astensione che si allega al presente verbale (All.1 al Verbale 1).
La Commissione prende preventivamente visione dell’art. 12 del regolamento di Dottorato che
prevede un punteggio complessivo attribuibile per candidato pari a 100/100. Ai sensi dell'allegato n.
9 del bando i punteggi saranno così ripartiti: 30 punti per la valutazione dei titoli, [10 punti per la
valutazione del progetto di ricerca], 70 punti per la valutazione della prova orale.
La Commissione stabilisce i criteri di massima per la valutazione dei titoli, [ del progetto] e della
prova orale, nonché la modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera richiesta dal bando.

Titoli valutabili e relativi criteri di valutazione
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità i seguenti sub-criteri per la
valutazione dei titoli:
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a) tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento (fino a 4 punti, in base
all’attinenza al corso di dottorato);
b) carriera universitaria (esami di profitto, voto di laurea) (fino a 6 punti);
c) eventuali pubblicazioni (fino a 4 punti, in base al numero, attinenza e distribuzione
temporale);
d) eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato (fino a 4 punti);
e) curriculum vitae (fino a 2 punti).
Progetto di ricerca (ove previsto dal Bando)
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità i seguenti subcriteri per la
valutazione del progetto di ricerca:
Attinenza al percorso e ai contenuti scientifici del corso di Dottorato (max 2 pt), chiarezza
argomentativa (max 2 pt), fattibilità (max 2 pt), impatto e ricadute (max 2 pt), originalità (max 2 pt) .
Prova Orale
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità i seguenti subcriteri per la
valutazione della prova orale:
• capacità espositiva in ordine ai contenuti del progetto;
• attitudine alla ricerca scientifica;
• padronanza degli strumenti bibliografici e metodologici specifici delle scienze cognitive e/o
delle arti performative;
• motivazione professionale;
• conoscenza della lingua inglese.
La valutazione minima perchè la prova si intenda superata è pari a 42 punti, come previsto
dall’allegato n. 9 del bando. La verifica della conoscenza della lingua straniera avverrà nel corso del
colloquio, e consister nella lettura e traduzione di un brano di un articolo in lingua inglese, come
indicato nell'allegato n. 9 del bando di concorso.
La Commissione si riconvoca il giorno 28/07/2021 alle ore 10.00, sempre per via telematica, per
procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.
La seduta è tolta alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Messina, 27/07/2021
LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Valentina Cardella (Presidente)
Prof. Francesco Parisi (Segretario)
Prof.ssa Viviana Betti (Componente)

Prof. Giovanni Pioggia (Esperto Esterno)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La sottoscritta prof./ssa Valentina Cardella dichiara di avere partecipato alla riunione
della Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze
Cognitive XXXVII ciclo per la fissazione dei criteri di valutazione, tenutasi in modalità
telematica il 27/07/2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00, e di avere preso parte alla
stesura del relativo verbale, aderendo integralmente al contenuto dello stesso.
Data
27/07/2021
Firma
_______________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La sottoscritta prof./ssa Viviana Betti dichiara di avere partecipato alla riunione della
Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive
XXXVII ciclo per la fissazione dei criteri di valutazione, tenutasi in modalità telematica
il 27/07/2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00, e di avere preso parte alla stesura del
relativo verbale, aderendo integralmente al contenuto dello stesso.
Data
27/07/2021
Firma

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto prof. Francesco Parisi dichiara di avere partecipato alla riunione della
Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive
XXXVII ciclo per la fissazione dei criteri di valutazione, tenutasi in modalità telematica
il 27/07/2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00, e di avere preso parte alla stesura del
relativo verbale, aderendo integralmente al contenuto dello stesso.
Data
27/07/2021
Firma
_______________________

