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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA 

in “SCIENZE APPLICATE A BENESSERE E SOSTENIBILITÀ” –XXXVII ciclo –aa. 2021-22 
Verbale n.1 

 
La commissione, istituita con decreto rettorale (D.R. n. 91/21) del 21 luglio 2021, è composta dai 
Professori: 
 
Membri effettivi: 
Luisella Bocchio Chiavetto (Area CUN 05); 
Venusia Covelli (Area CUN 11);  
Francesco Focacci (Area CUN 08);  
Luca Cioccolanti (Area CUN 09);  
Carlo Baldari (Area CUN 06). 
 
Membri Supplenti: 
Giuseppe Roberto Tomasicchio;  
Filippo Macaluso;  
Marco Arnesano; 
Elisabetta Cattoni;  
Gian Mauro Manzoni. 
 
La commissione si è riunita in via telematica (Skype) il giorno 27 Luglio 2021 alle ore 17:00 per 
determinare i criteri per la selezione all’ammissione di n. 8 dottorandi (di cui 6 finanziati con borsa, 2 
senza borsa) al Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Applicate a Benessere e Sostenibilità” –
XXXVII ciclo –aa. 2021-22. 
La commissione individua come presidente il Prof. Carlo Baldari e come segretario verbalizzante il Prof. 
Luca Cioccolanti. 
La commissione, presa visione del Bando di Concorso, in cui sono indicati i punteggi complessivi e 
parziali da attribuire ai titoli obbligatori, aggiuntivi, al progetto di ricerca, e alla prova orale, ha 
specificato quanto segue: 
1) Per i titoli obbligatori, il progetto di ricerca e i titoli aggiuntivi saranno attribuiti 
complessivamente un massimo di 50 punti così distribuiti: 
a. fino a un massimo di 20 punti per i titoli, di cui: - per voto di laurea Magistrale (o titolo equipollente), fino a 8 punti, così individuati: 

o voto di laurea pari a 110 e lode: 8 punti 
o voto di laurea pari a 110: 7 punti 
o voto di laurea da 105 a 109: 6 punti 
o voto di laurea da 100 a 104: 5 punti 
o voto di laurea da 95 a 99: 4 punti 
o voto di laurea da 90 a 94: 3 punti 
o voto di laurea da 85 a 89: 2 punti 
o voto di laurea inferiore a 85: 1 punto 

Per i candidati che non abbiano conseguito il titolo di laurea alla data di scadenza della 
domanda, si valuta la media ponderata dei voti conseguiti agli esami, assegnando a questa fino 
a 8 punti, così individuati: 

o media dei voti degli esami uguale o superiore a 30: 8 punti 
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o media dei voti degli esami tra 28 e 29.9: 6 punti 
o media dei voti degli esami tra 26 e 27.9: 4 punti 
o media dei voti degli esami tra 24 e 25.9: 2 punti 
o media dei voti degli esami inferiore a 24: 1 punto - per curriculum, fino a 8 punti, valutando (in relazione a pertinenza e durata, con passo di 0,5 

punti): 
o attività di ricerca o formazione alla ricerca e conoscenza delle tecniche di ricerca: fino a 

3 punti 
o attività didattica universitaria: fino a 2 punti 
o attività di relatore a congressi: fino a 1 punto 
o attività professionale e/o altri titoli accademici: fino a 2 punti - per pubblicazioni, fino a 4 punti (con passo di 0,5 punti) in relazione al numero, alla 

collocazione editoriale, alla numerosità e posizione degli autori e alla pertinenza del tema, 
secondo l’articolazione seguente: 

o pubblicazione su rivista internazionale in extenso con peer review: al massimo 2 punti 
per ogni pubblicazione 

o pubblicazione su rivista nazionale in extenso con peer review: al massimo 1 punto per 
ogni pubblicazione 

o pubblicazione su rivista senza peer review o atto di convegno internazionale o 
nazionale con o senza peer review: al massimo 0,5 punti per ogni pubblicazione 

o libro/capitolo di libro, in relazione a pertinenza e sede di pubblicazione: al massimo 0,5 
punti per ogni pubblicazione 
 

b. fino a un massimo di 30 punti per il progetto di ricerca, con passo di 1 punto, valutando: 
o conoscenza del contesto: fino a 13 punti 
o chiarezza e originalità delle ipotesi, del programma di lavoro e delle motivazioni che 

hanno determinato le scelte metodologiche: fino a 13 punti 
o originalità e rilevanza dei risultati attesi: fino a 4 punti. 

 
Nota: la convocazione al colloquio, come previsto da bando di concorso, sarà riservata solo ai candidati 
che ottengono una valutazione complessiva di almeno 34/50 punti secondo lo schema sopra indicato. 
 
2) Per la prova orale, saranno attribuiti complessivamente 50 punti così distribuiti (con passo di 1 
punto): - conoscenza e capacità di discussione della letteratura scientifica sull’argomento del progetto di 

ricerca: fino a 10 punti  - capacità di discutere le ipotesi, i risultati attesi, le possibili applicazioni pratiche/sviluppi del 
progetto di ricerca: fino a 10 punti - capacità di discutere le ragioni per la selezione del metodo e delle tecniche del progetto di ricerca: 
fino a 10 punti - descrizione delle proprie motivazioni al percorso formativo del dottorato di ricerca: fino a 10 
punti - conoscenza della lingua inglese: fino a 10 punti. 
 

Come previsto dal bando, la commissione stilerà una graduatoria finale di merito degli idonei; il 
punteggio minimo per essere considerati idonei è 70 punti su 100.  
Il Presidente ricorda che le domande inviate dai candidati saranno messe a disposizione della 
commissione per via informatica dagli uffici competenti. 
La seduta si chiude alle ore 18:00 del giorno 27 Luglio 2021. 
Letto, approvato e sottoscritto per la commissione il Presidente 
 
Roma, 27 Luglio 2021 
 

Prof.  Carlo Baldari 
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