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Concorso pubblico, per titoli e colloquio per l'ammissione a n. 6 posti con borsa di studio e a
n. 1 posto senza borsa di studio per l'ammissione al Dottorato di Ricerca internazionale in
Agrìcultural, Food and Environmental Science - XXXIIICiclo con sede amm_va presso
l'Università degli Studi di Catania (DD. RR. n. 2491 del 11 Luglio 2017 e n. 2851 del 03 Agosto
2017).

Criteri relativi alla valutazione dei titoli
La commissione giudicatrice sulla base di quanto stabilito all'art. 5 punto 5 del bando di concorso
prende atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli:

- curriculum vitae et studiorum 30% su 60 punti - max 18 punti;
- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese 10% su 60punti- max 6punti;
- eventuali pubblicazioni 10% su 60 punti - max 6 punti;
- progetto di ricerca 50% su 60punti- max 30punti.

Criteri di valutazione dei tìtoli all'interno di ciascuna voce
Relativamente curriculum vitae et studiorum si attribuiscono massimo 12 punti al voto di laurea e
massimo 6 punti ad altri tioli. Nello specifico per la valutazione del voto di Laurea si attribuiscono 1
punto alla lode, 11 punti al 110/110, 10 punti al voto 109/110, 9 punti al 108/110, 8 punti al
107/110, 7 punti al 106/110, 6 punti al 105/110, e O punti ai voti inferiori a 105/110. Ai sensi dell'ari
6 comma 2 del bando, ai candidati non ancora in possesso del tìtolo viene attribuito un punteggio
calcolato con i suddetti criteri, sulla base della media ponderata espressa in centodecimi.
Relativamente agli altri titoli, ai master di secondo livello si attribuiscono 2 punti, per un massimo di 2
punti, alla seconda laurea magistrale si attribuiscono 2 punti per un massimo di 2 punti, ai contratti di
ricerca di durata complessiva di 12 mesi si attribuisce 1 punto, aumentando o diminuendo di frazioni
dell'unità i contratti di ricerca di durata superiore o inferiore a 12 mesi, rispettivamente, sino ad un
massimo di 2 punti.
Per le certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese il punteggio attribuito, sino ad un
massimo di 6 punti, è proporzionale al livello linguistico ufficialmente certificato. In particolare con
riferimento al quadro comune europeo per competenze linguistiche si è attribuito un punteggio pari a:
Livello A1, 1 punto; Livello A2, 2 punti; Livello B1, 3 punti; Livello B2, 4 punti; Livello C1, 5 punti,
Livello C2, 6 punti; altre specifiche certificazioni e autocertificazioni, 1 punto. I punteggi sono stati
attribuiti individuando l'equivalenza tra il livello certificato e il quadro Comune europeo di riferimento.
Per le pubblicazioni si attribuiscono i seguenti punteggi, sino ad un massimo di 6 punti: 3 punti per te
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali in lingua inglese (indicizzate Scopus o ISI Web of
Science) attinenti alle tematiche del dottorato; 1 punto per i lavori su riviste o atti congressuali non
indicizzati attinenti alle tematiche del dottorato; 0.25 punti per riassunti sottoposti a convegni
Nazionali o Internazionali e per le pubblicazioni non attinenti alle tematiche del dottorato.
Per quanto attiene al Progetto di ricerca, la Commissione valuta i seguenti aspetti, sino ad un
massimo di 30 punti: originalità e attinenza alle tematiche del Dottorato; stato dell'arte e bibliografia
citata; strutturazione del progetto; forma linguistica, distribuzione temporale delle attività.
Svolgimento e di valutazione del colloquio:
La commissione stabilisce i seguenti criteri per l'espletamento del colloquio: i candidati dovranno
esporre almeno una parte del Progetto di Ricerca in lingua inglese; si procederà a porre domande
riguardanti il progetto e argomenti attinenti alle tematiche del dottorato.

La commissione:

1) Prof. Cherubino Leonardi (Presidente)

2) Prof. Emanuele Cerruto (Componente)

3) Prof. Giuseppe Muratore (Segretario)
^ /' '

-5-


