UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
PROCEDURA PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE AL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND STATISTICS 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. 1638/2021 prot.
n. 93952 del 23/07/2021 composta da:
• Prof. Dario Maimone Ansaldo Patti, Professore Associato (SC 13/A3, SSD SECS-P/03)
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina;
• Prof. Roy Cerqueti, Professore Associato (SC 13/D4, SSD SECS-S/06) presso il Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche dell’Università “La Sapienza” di Roma;
• Prof. Guido Noto, Ricercatore a tempo determinato (SC 13/B1, SSD SECS-P/07) presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina.
si riunisce al completo in modalità telematica il giorno 23/07/2021 alle ore 11:30 per predeterminare
i sub-criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli 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. 4 dello stesso.
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Dario
Maimone Ansaldo Patti e del Segretario nella persona della Prof. Guido Noto.
Ciascun commissario sottoscrive la dichiarazione di partecipazione alla presente riunione telematica
(All. 0 al Verbale 1) e quella di assenza di cause di incompatibilità e di astensione (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.
4 del bando i punteggi saranno così ripartiti: 20/100 punti per la valutazione dei titoli, 10/100 punti
per la valutazione del progetto di ricerca, 70/100 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:
a) tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o tesi di Master per studenti
stranieri. Tesi di Laurea in materie appartenenti a SSD specifici della tipologia del Corso di
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dottorato in considerazione, della qualità della stessa per l’originalità e l’interesse del tema
trattato. Fino a un massimo di 5 (cinque) punti;
b) carriera universitaria (esami di profitto). Esami del Corso di Laurea attinenti al Corso di
dottorato. Fino a un massimo di 4 (quattro) punti;
c) carriera universitaria (voto di laurea). Fino ad un massimo di 5 punti, così distribuiti: 110 e
lode, punti 5; 110, punti 4; da 109 a 105, punti 3; da 104 a 100, punti 2; da 99 in giù, punti 1;
d) curriculum vitae (eventuali pubblicazioni; eventuali esperienze professionali, altri titoli
posseduti dal candidato e ulteriore formazione specialistica). Fino a un massimo di 6 (sei)
punti.

Progetto di ricerca
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità di attribuire fino a 10 punti
al progetto di ricerca, in base all’originalità, al rigore metodologico ed all’attinenza alle tematiche del
dottorato.

Prova Orale
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità i seguenti sub-criteri per la
valutazione della prova orale:
• La prova orale è in lingua inglese ed ha l’obiettivo principale di mettere in luce le conoscenze
del candidato nelle materie che caratterizzano il percorso di dottorato, l’attitudine alla ricerca
scientifica e comprende la discussione formale del progetto di ricerca presentato (max 55
punti);
• La motivazione del candidato (fino ad un massimo di 15 punti).

La valutazione minima perché la prova si intenda superata è pari a 42/100 punti, come previsto
dall’allegato n. 4 del bando.
Si ricorda altresì che ai sensi dell’allegato n.4 del Bando di Ammissione la valutazione minima
complessiva per essere considerato ammissibile è pari a 60/100 punti.
La Commissione si riconvoca il giorno 27/07/2020 alle ore 14:00, sempre per via telematica, per
procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.
La Commissione da incarico al Presidente di firmare digitalmente il presente verbale e di inviarlo
unitamente alle dichiarazioni di incompatibilità e di partecipazione degli altri commissari all’Ufficio
preposto per gli adempimenti del caso.
La seduta è tolta alle ore 12:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Messina, 23/07/2021
LA COMMISSIONE:
Prof. Dario Maimone Ansaldo Patti (Presidente)
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Prof. Roy Cerqueti (Componente)
Prof. Guido Noto (Segretario)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto Prof. Dario Maimone Ansaldo Patti dichiara di avere partecipato alla
riunione della Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in
Economics, Management and Statistics XXXVII ciclo per la fissazione dei criteri di
valutazione, tenutasi in modalità telematica il 23/07/2021 dalle ore 11.30 alle ore
12.30, e di avere preso parte alla stesura del relativo verbale, aderendo integralmente
al contenuto dello stesso.
Data, 23/07/2021
Firma
_______________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto Prof. Roy Cerqueti dichiara di avere partecipato alla riunione della
Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Economics,
Management and Statistics XXXVII ciclo per la fissazione dei criteri di valutazione,
tenutasi in modalità telematica il 23/07/2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.30, e di
avere preso parte alla stesura del relativo verbale, aderendo integralmente al
contenuto dello stesso.
Data, 23/07/2021
Firma
_______________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto Prof. Guido Noto dichiara di avere partecipato alla riunione della
Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Economics,
Management and Statistics XXXVII ciclo per la fissazione dei criteri di valutazione,
tenutasi in modalità telematica il 23/07/2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.30, e di
avere preso parte alla stesura del relativo verbale, aderendo integralmente al
contenuto dello stesso.
Data, 23/07/2021
Firma

