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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE E DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E FUNZIONALI
PROCEDURA PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE AL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN TRANSLATIONAL MOLECULAR MEDICINE AND
SURGERY 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. 1816/2021
del 06/08/2021 composta da:
• Prof. Carcoforo Paolo, Prof. Ordinario SC 06/C1, SSD MED/18, presso il Dipartimento di
Scienze Mediche dell’Università di Ferrara;
• Prof.ssa Alessandra Bitto, Prof. Associato, SC 05/G1, SSD BIO/14, presso il Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Messina
• Prof. Domenico Santoro, Prof. Ordinario, SC 06/D2, SSD MED/14, presso il Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Messina;
si riunisce al completo in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1nK3_M-2ga_fOth4mG8VnKmikz7rD3VsLeMeAWp2nw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f99d3a01-b757-4c8ea647-9eafd645b882&tenantId=84679d45-8346-4e23-8c84-a7304edba77f
il giorno 27/08/2021 alle ore 09:30, previa regolare convocazione, 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. 14 dello stesso.
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo
Carcoforo e del Segretario nella persona della Prof.ssa Alessandra Bitto.
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.
14 del bando i punteggi saranno così ripartiti: 10/100 punti per la valutazione dei titoli, 40/100 punti
per la valutazione del progetto di ricerca, 50/100 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 (fino a 2 punti, in base
all’attinenza al corso di dottorato, 0 punti verranno attribuiti nel caso di tesi non attinenti);
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b) carriera universitaria (esami di profitto, voto di laurea) (fino a 2 punti, voto di laurea 110 e
lode: 2 punti; 105-110: 1 punto; 0 punti verranno attribuiti nel caso di punteggi inferiori);
c) eventuali pubblicazioni indexate (fino a 3 punti, in base alla collocazione editoriale, attinenza
e distribuzione temporale, posizione tra gli autori; non saranno considerati i manoscritti
indicati come submitted);
d) altri titoli posseduti dal candidato (fino a 2 punti);
e) curriculum vitae (fino a 1 punti);
Progetto di ricerca
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità i seguenti sub-criteri per la
valutazione del progetto di ricerca:
a) Fattibilità del Progetto nei 3 anni di corso (fino a 10 punti)
b) Carattere traslazionale del Progetto (fino a 10 punti)
c) Carattere innovativo del Progetto (fino a 10 punti)
d) Rispetto delle indicazioni contenute nel bando di ammissione (fino a 10 punti)
Prova Orale
La prova orale consiste in un colloquio in lingua inglese finalizzato a verificare le conoscenze dei
candidati su argomenti che riguardano gli indirizzi formativi e metodologici del dottorato e
comprende la presentazione formale del progetto di ricerca proposto.
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità i seguenti sub-criteri per la
valutazione della prova orale:
• Chiarezza espositiva
• Capacità di sintesi
• Capacità di comprensione e interpretazione dei quesiti posti dalla Commissione
• Fluency della lingua inglese nella esposizione e nella risposta ai quesiti posti dalla
Commissione
La valutazione minima perché la prova si intenda superata è pari a 26/100 punti, come previsto
dall’allegato n.14 del bando.
La Commissione si riconvoca il giorno 01/09/2021 alle ore 09:00, sempre per via telematica, per
procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.
La seduta è tolta alle ore 11:30.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dal Segretario.
Messina, 27/08/2021
LA COMMISSIONE:
Prof. Paolo Carcoforo (Presidente)
Prof.ssa Alessandra Bitto (Segretario)
Prof. Domenico Santoro (Componente)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La sottoscritta prof.ssa Alessandra Bitto dichiara di avere partecipato alla riunione
della Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in
Translational Molecular Medicine and Surgery XXXVII ciclo per la fissazione dei criteri
di valutazione, tenutasi in modalità telematica il 27 agosto 2021 dalle ore 9:30 alle
ore 11:30, e di avere preso parte alla stesura del relativo verbale, aderendo
integralmente al contenuto dello stesso.
Data 27/08/2021
Firma

_______________________
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto prof. Paolo Carcoforo dichiara di avere partecipato alla riunione della
Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Translational
Molecular Medicine and Surgery XXXVII ciclo per la fissazione dei criteri di valutazione,
tenutasi in modalità telematica il 27 agosto 2021 dalle ore 9:30 alle ore 11:30, e di
avere preso parte alla stesura del relativo verbale, aderendo integralmente al
contenuto dello stesso.
Data 27/08/2021
Firma
_______________________

