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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PROVA SCRITTA, COLLOQUIO E COLLOQUIO IN 
VIDEOCONFERENZA PER L'AMMISSIONE A N. 5 POSTI CON BORSA DI STUDIO E A N. 1 POSTO 
SENZA BORSA DI STUDIO PER L'AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA 
-XXXVIII! CICLO- CON SEDE AMM.VA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, (D.R. 2233 
DEL 4 LUGLIO 2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI). 

Verbale operazioni concorsuali 

La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza si è 
riunita il giorno 25 agosto 2022, alle ore 9.30, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, sita in via 
Giuseppe Auletta 13, Catania , per procedere all 'espletamento del concorso in epigrafe. 

La commissione è così composta: 

Prof. Giuseppe Speciale (P.O. nel S.C. 12/H2 - S.S.D. IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno) 
Prof.ssa Rosaria Sicurella (P. O. nel S.C. 12/G1 - S.S.D. IUS/17 - Diritto penale) 
Prof. Giuseppe Chiara (P.A. nel S.C. 12/C1 - S.S.D. IUS/08 - Diritto costituzionale) 
Prof.ssa Claudia Benanti (P.A. nel S.C. 12/A1 - S.S.D. IUS/01 - Diritto privato) 
Prof.ssa Veronica Papa (P.A. nel S.C. 12/B2 - S.S.D. IUS/07 - Diritto del lavoro) 

Assume la Presidenza il Prof. Giuseppe Speciale mentre la Prof.ssa Veronica Papa svolge le 
funzioni di Segretario. 

Il Presidente 

- VISTO il D.M. n.226 del 14 dicembre 2021 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 

- VISTO il Regolamento dell 'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.721 
del 08 marzo 2022; 

- Visto il DR n. 2233, prot. 268658, del 4 luglio 2022, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli, 
prova scritta e col loquio per l'ammissione al dottorato di ricerca in Giurisprudenza con sede amm.va Catania, 

dà lettura 

del bando di concorso nonché delle norme disciplinatrici di cui al D.M. n. 226 del 14.12.2021, al Regolamento 
dell 'Università per gli Studi di Dottorato di Ricerca e ricorda ai membri della Commissione che, ai sensi di quanto 
disposto all'art. 5 al punto 3 del bando di concorso, la selezione consiste nella valutazione dei titoli prodotti dai 
candidati , in una prova scritta (unica) e in un colloquio e che i candidati dovranno dimostrare la buona 
conoscenza della lingua straniera. Ricorda , altresì, che ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso la commissione 
dispone di 60 punti per la valutazione dei titoli e che il candidato è ammesso alla prova scritta se ottiene un 
punteggio non inferiore a 40/60 in detta valutazione. Il candidato è ammesso al colloquio o colloquio in 
videoconferenza se ottiene un punteggio non inferiore a 20/30 nella prova scritta . Il colloquio si intende superato 
se il candidato consegue un punteggio di almeno 20/30. La selezione si intende superata solo se il candidato 
ottiene un punteggio non inferiore a 80/120, secondo l'attribuzione dei punteggi come sopra detti. 

La commissione giudicatrice procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai 
candidati, sulla base di quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del bando di concorso, che prevede: 
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"Per i corsi di dottorato che prevedono la valutazione dei titoli, la prova scritta e la prova orale, il 
punteggio massimo complessivo attribuibile è pari a 120 punti. 

Il punteggio massimo attribuibile nella valutazione dei titoli è 60 punti secondo la seguente 
distribuzione: 
1.Curriculum vitae et studiorum max 30 punti; 
2. Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera indicata nella scheda 
informativa del dottorato prescelto dal candidato max 5 punti; 
3. Eventuali pubblicazioni max 5 punti; 
4. Progetto di ricerca mx 20 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, nonché 
tutte le esperienze formative e/o professionali ritenute meritevoli di valutazione. 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è 30 punti. 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è 30 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 il Dottorato max 20 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, almeno 20 punti alla prova scritta e almeno 
20 punti alla prova orale". 

Con riguardo ai candidati laureati in Università estere, la Commissione stabilisce seguenti criteri , 
secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del bando di concorso: 

"Per i corsi di dottorato che prevedono la valutazione dei titoli e la prova orale, il punteggio massimo 
attribuibile è 120. 
Il punteggio massimo attribuibile nella valutazione dei titoli è 60 punti secondo la seguente 
distribuzione: 
1. Curriculum vitae et studiorum max 30 punti; 
2. Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera indicata nella scheda 
informativa del dottorato prescelto dal candidato max 5 punti; 
3. Eventuali pubblicazioni max 5 punti; 
4. Progetto di ricerca max 20 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, nonché 
tutte le esperienze formative e/o professionali ritenute meritevoli di valutazione. 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è 60 punti. 
1. Discussione del progetto di ricerca max 1 O punti 
2. Conoscenza generale delle tematiche della Laurea in possesso del Candidato e/o delle tematiche 
attinenti il Dottorato max 50 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". 

La commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione dei titoli all'interno di ciascuna voce: 

A) Curriculum 

Massimo di 28 punti per il voto di laurea, distribuiti secondo le modalità indicate di seguito: 
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Voto di laurea 
66-79 
80-84 

85-89 
90-94 

95-98 

99 
100 
101 

102 
103 

104 

105 
106 

107 

108 
109 

110 
11 O lode 

Punti 
4 

6 
7 

9 

10 
15 

16 
17 
18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

25 

26 
28 

Ai candidati non laureati verranno attribuiti i seguenti punteggi , tenendo conto della carriera accademica 
certificata al momento della presentazione della domanda: 

Media ponderata 

da a punti 

18 18,49 4 

18,5 19,49 4 
19,5 20,49 4 

20,5 21,49 4 

21 ,5 22,49 6 
22,5 23,49 6 
23,5 24,49 7 
24,5 25,49 9 
25,5 26,49 10 
26,5 27,49 15 

27,5 28,49 22 
28,5 29,49 24 
29,5 30 26 
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Per tutti i candidati, nella valutazione del curriculum verranno presi in considerazione i seguenti titoli 
e attestazioni: 

Master o altre attestazioni di formazione post lauream o conseguite durante la carriera 
universitaria, da parte di istituzioni accademiche; borse di ricerca post lauream, premi di 
laurea o altri premi e riconoscimenti conseguiti nel corso della carriera universitaria; 
frequenza di Scuole superiori di eccellenza; frequenza di percorsi formativi presso istituzioni 
qualificate; conseguimento di abilitazioni professionali; Erasmus o altre esperienze di 
formazione all'estero certificate: fino a un massimo di 2 punti 

B) Certificazioni attestanti la conoscenza di una o più lingue straniere: fino a un massimo di 5 punti. 

Si tiene conto di certificazioni, diverse dal superamento di esami curriculari, con riferimento ai criteri QCER. 

C) Eventuali pubblicazioni: fino a un massimo di 5 punti. 

Non si prenderanno in considerazione contributi non ancora pubblicati, a meno che gli stessi non siano stati 
già accettati e risultino in corso di pubblicazione. 

D) Progetto di ricerca: fino a un massimo di 20 punti. 

Nell'assegnazione del punteggio si terrà conto del rigore metodologico e della chiarezza espositiva, della 
rilevanza e dell'originalità del tema di indagine, del prevedibile impatto scientifico della ricerca, 
dell'apparato bibliografico. 

• La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l'espletamento della prova scritta. 

La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato su una traccia relativa alle tematiche 
oggetto dei curricula previsti per il Dottorato di ricerca in Giurisprudenza e precisamente: 1 ). Diritto 
privato; 2). Diritto commerciale e Diritto del lavoro; 3). Diritto costituzionale e Diritto ecclesiastico; 4) 
Diritto amministrativo, Diritto tributario, Diritto processuale civile; 5) Diritto internazionale, Diritto 
dell'Unione Europea, Diritto comparato, Economia, Economia aziendale; 6) Diritto penale e Diritto 
processuale penale; 7) Diritto romano, Storia del diritto medievale e moderno e Filosofia del diritto. 

Sarà fornita una pluralità di tracce per tenere conto delle materie fondamentali oggetto dei curricula. 
I candidati estrarranno a sorte le tracce oggetto della prova concorsuale. 

La prova scritta sarà valutata in base ai seguenti criteri : chiarezza espositiva, pertinenza rispetto alla 
traccia, completezza dell'informazione, padronanza del linguaggio tecnico-giuridico e delle categorie 
giuridiche, coerenza del ragionamento logico-giuridico. 

La prova orale verterà sulla discussione del progetto di ricerca e sulla conoscenza generale delle 
tematiche attinenti alla materia prescelta all'interno del curriculum selezionato, alla stregua dei criteri 
indicati per la valutazione della prova scritta. 

Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

Catania, 25 agosto 2022 
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La commissione: 

1) Prof. Giuseppe Speciale (Presidente) 

2) Prof.ssa Rosaria Sicurella (Componente) 

3) Prof. Giuseppe Chiara (Componente) 

4) Prof.ssa Claudia Benanti (Componente) 
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5) Prof.ssa Veronica Papa (Segretario) ;/P,,<J).» '(:.Q__} ~ 


