
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE A N. 4 POSTI CON BORSA Ili 

STUDIO DI ATENEO, DI CUI N. 1 RISERVATO A LAUREATI PRESSO UNIVERSITA' 
STRANIERE, N. 1 POSTO CON BORSA INPS RISERVATO A FIGLI O ORFANI DI DIPENDENTI 
O PENSIONATI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E 
SOCIALI O Ili PENSIONATI UTENTI DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, E A N. I 

POSTO SENZA BORSA DI STUDIO PER L'AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN 
GIURISPRUDENZA (INTERNAZIONALE) - XXXVII Ciclo, CON SEDE AMMINISTRATIVA 
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA (D.R. N. 2152 del 29 giugno 2021, AII. n. 7, e 
successive modifiche e integrazioni). 

Verbale di determinazione elci criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi dei titoli 

Ln Co111111issione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Giurispruc.len7a 
(lntern,uionaleL nominata con D.R. 11. 2792 del 26 agosto 2021, si è riunita il giorno 8 settembre 2021. alle 

ore 17.30. presso i locali ciel Diparti111c11tn di GiurisprudenLa dell'Università degli Studi di Catania, per 
procedere alla tìssazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi dei titoli presentati per 
1·csplcta111ento del concorso di cui in epigrafe. 

La Commissione è così composta: 

Prof'. AURELIO MIRONE - membro etìcttivo - PO. IUS/04 U11ivcrsità degli Studi di Catania 

Prof.ssa MARISA MELI - membro effettivo- PO. IUS/01 Università degli Studi di Catania 

Prof. SEBASTIANO LICCIARDEIJ.O - membro effettivo - PO. IUS/1 O Università degli Studi di Catania. 

Tutti i membri effettivi sono presenti. 

Sono altresì pre:-;enti: 

Prufssa ROSALBA SORICE · membro espe110- P./\. IUS/19 Universit,ì degli Studi di Cata11ia 

Dott.ssa VALERIA SCALI/\ - membro esperto- RIC. ILIS/17 Università degli Studi di Catania. 

La Com111i:-;sione nomina presidente Prof. Aurelio Mirone e segretario dott.ssa Valeria Scalia. 

I.a Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazio11e dei titoli di studio posseduti d~ 
candidati, ai sensi dell'art. 5, co. 3, del 13ando che prevede: ~ 

«J>er i corsi di do11orato che prei'ec/0110 fu 1·u/u1uziune dò liloli. la provo scritto e la prora oro/11. il 
punteggio massinw complessh'o uttrihuihi/e è pari o 120 punii. 
li punteggio massinw ollrihuihi/e nella rulutazione dei titoli è 60 punti secondo la seguenle distrihuzione: 
I. Currù:ulum vitue cl s1wliorw11 mux 30 punii: 
2. Eventuoli ccrlificuziu11i ullcstcmli lo co11oscenz(I dello lingua struni11rc1 indica/(I nello schudo in/(Jrm(IIÌl'll 
del dofloroto JJrcscello do/ conclid(llo 1110.r 5 punti: 
3. EFe!llua/i 1)l/hh/ica::io11i 11w.r 5 JHlnli: 
-I. Prog11110 cli ricerco mar 20 1w11li. 
1Ve/lo vu/111azione del Curriculum 1-'ilue l'I sll!diorum lu ( '0111111issione 11a/u1ercì il conseg11imen/o della L(lureo 

in corso di S'udi. il volo d.i l.aureo e 'o lu mediu J)(J11c/crola de//u currieru sco/uslicu. 11011ché tutle le ~/ 
csperien::eformolive e/o proj(>ssimwli ri/('lllfle 111erilcndi di vu!u1a:io11e. / 
Il ;nmleggio mussi mo o/lrihuihi/e allo ;wm'u seri/fa(~ 30 1nmli. { 
Il JJUnli!ggio mussi mo atlrihuihi/e allo ;;rm'(I oro/11 i! 30 punii. secondo la .,eguente distrihuzione: · 
I. Discussione del progetto di ricerca fl!UX IO f)ltll/Ì 



2. Cono.\·ce11::,o fJ!neNt!e delle tenwliche dello laureo in ,,ossesso del Candidalo e/o delle lemariche alfinenli 
il Do!lorutu mux 20 punii. 
La selezione si inlende superata se il candidato olliene un pzmleggio minimo complessivo di 80 punii su 120 
di cui almeno 40 punti t11::'!lu Folulozione dei titoli. almeno 20 punii olla prova seri/la e almeno 20 punii alla 
prova orale. n. 

Con riguardo ai candidati laureati in Università estere, la Commissione stabilisce i seguenti criteri. secondo 
quanto previsto dall"art. 5, co. 4, del Rancio, che prevede: 
<<Per i corsi di do/foralo che preFedono la voluta::ione dei titoli e la prova orale, il punteggio massimo 
allrihuihile è 120. 
Il µunleggio nwssimo ollribuibile ne/fu Folu1u::io11e dei tifo/i è 60 punii secondo la seguenle 
distrihuzione: 
1. Curriculum Filae e/ studiorum max 30 punii: 
2. Eventuali cerl{ficazioni al/es/unti la cono.\·cenza dello lingua straniera 
indicato nella schedo il?f(Jr111u1ivo del do!loruto 
prescelto dul candidalo max 5 punii: 
3. Erentuali puhhlicazioni mux 5 /)!fil/i: 
./. Progello di ricerco max 20 pw11i. 
Nella wilutazione del Curriculum ritue e/ stucliorum la Commissione valuterò il conseguimento 
della /,aureo in corso di studi. il volo cli I.aurea e/o la media ponderata della carriera sco/asfica, 
nonché lui/e le e.\perie11zej()rmuth·e e/o 1w(d'essio11uli riln111te merirenJ/i di valula::ione. 
li punteggio mossimo uflrihuihile olla prm'a orale è 60 punii. 
I. Discm·sio11e del progefto di ricerco max IO punii 
2. Conoscen::a generale delle lemu!h.:he della Laureo 
in possesso del Ca11clidu!o e/o delle tematiche attinenti 
il Do/fora/o max 50 p11111i 
I.a selezione si intende SltJ)eroto se il condidato o/I iene un J)Unfeggio minimo complessivo di 80 
punii su /20 di cui almeno -IO p11111i 11e/lo valutazione dei liloli e almrno -1/J pw11i ofio provo orale.,, 

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

A) ( '11rriculum 

Massimo 20 punti per il voto di laurea o per la carriera. distribuiti con le modalità indicate qui di seguito: 

-
voto_ di laurea pari a 102 --- -·-

n. 2 punti 
voto di laurea pari a 103 Il. 4 OUllti 
voto di laurea nari a 104 Il. 6 punti 
voto di laurea pari a 105 n. 8 punti 
voto di laurea pari a 106 n. I O punti 

-------

voto di laurea pari a 107 n. 12 punti ---
voto di laurea nari a 108 Il. 14 JJUllli 

1-.yoto di laurea pari a 109 Il. 16 punti 
voto di laurea pari a 110 n. 19 punti 

1 

vot_o _di laurea pari a I I O e lode n. 22 punti 

J\i candidati non laureati verranno attribuiti i seguenti punteggi. tenendo co11to della carriera accademica \\ \ I" 1 

certificata al momento dcll.1 prcse11t;:1Lione della donrnnda: \\A,J'v 

lfs ·-
media ponderata nari a 26/30 Il. 2 Dllllli 
media ponderata nari a 27/30 n. 4 punti 

~~dia ponderata pari n 28/30 11. 6 punti. __________ 
L_1!1cdia ponderata pari a 29/30 Il. I O punti 

f-ll-'-U-'-ll"-le-'--'-r,:__) -'d-'-i-'l-'-o-'d-'-i--'pC:aC:rC-i _,a:__4_c_ ____________ --+_':__':__· =2--'r=-''=-"cc,t:__:i __________________ ___, j} 
nun~ero di lodi pari a __ ~ _____________ i__:_"c:·_4c__cP:__:U:__n:__:1_:_i __________________ _J 



numero di lodi ari a 8 
numero di lodi pari a I O 

n. 6 punti 
n. 8 punti 

Con riguardo ai candidati 11011 ancora laureati, In Commissione stabilisce che l'eventuale esito positivo della 
selezione venga contrassegnato dalla sigla AR (ammesso/a con riserva), ferma restando la necessità del 
conseguimento della laurea nei termini previsti dal bando (31 ottobre 2021 ). 

Per i candidati laureati in Università straniere. la Commissione stabilisce di attenersi a criteri corrispondenti 
che garantiscano l'equipollenza rispetto <li candidnti laureati nelle Università italiane. 

Per tutti i candidati. nelléi valutazione del curric11/um verranno presi in considernzione i seguenti titoli e 
attestazioni: 

- 111aster o altre attestazioni di fnrmaz.ione posi /aureom o conseguite durante la carriera universitaria, da 
parte di istituzioni accademiche: fino ad un massimo di 2 punti; 

- borse di ricerca post /aureum, premi di laurea o altri premi o riconoscimenti conseguiti nel corso della 
carriera universitaria; frequenza di Scuole Superiori di eccelle177a; frequenzn di percorsi formativi presso 
istituzioni qualificate; conseguimento di abilitazioni professionali: fino ad un massimo di 3 punti~ 

- altre certitìcazioni di conoscenza di lingua stranicrn (divers.i da1l'inglese e dallo spagnolo): tino ad un 
massimo di 1 punto: 

- Erasmus o altre esperienze di frmnazione all'estero certilìcate: tino ad un massimo di 2 punti. 

B) Certificazioni attestanti la conosccnLa della lingua inglese o spagnola: tino ad un massimo di 5 punti. 

Si tiene conto di certilìcazioni. diverse cfril superamento di esami curriculari, con riferimento ai criteri QCER. 

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

Non si prenderanno in considerazione contributi 11011 ancora pubblicati, a meno che gli stessi non siano stati 
giù accettati e risultino in corso di pubblicazione. 

D) Progetto di ricerca: tìno nsf un massimo di 20 punti. 

Nell'assegnazione del punteggio 
rilevanzn e de11·origi11alità del 
de11·app,1rato bibliogralìco. 

si terrà conto del rigore metodologico e della 
terna di indagine, del prevedibile impatto 

eh iarezzr1 espositiva, del la 
scicntilìco della ricerca, 

L,·•· prova scritta consis.'terà nella redazione di un elaborato scritto su una traccia relativa alle tematiche~ 
oggetto dei curricula. Saranno fornite una pluralità cli tracce per dare conto delle materie fondamentali 
ricomprese nei curricula. 
Essa sanì valutnta in base ai seguenti criteri: 

- chiarezza espositiva 

- pertinenza alln traccia 

- completezza del 1· i11fon11aL.in11e 

- padrn1rn11za dc! linguaggio tecnico-giuridico e delle categorie giuridiche 

- coerenza del rngionament1.) logico-giuridico. 

La prova orale verterà sulla discussione del progetto di ricerca e sulln conoscenza generale delle tematiche ~ 
attinenti alla materia prescelta all'interno del curriculum selezionato. alla stregua dei criteri indicati per~ 
valutazione del la prova scritta. 
Letto cd approvato. il presente verbc1le è sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione. 



La seduta e Ile ore 19.10. · tolta a 

tt·c"021 • 08 settem 1 ~ Catania. ~ 

'9'~-re-v ~ 
~~~~ s <lA\ 




