Concorso pubblico, per titoli colloquio e colloquio in videoconferenza per l’ammissione a n.
6 posti con borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in SCIENZE CHIMICHE
(Internazionale) XXXVII Ciclo - PON con sede amm.va presso l’Università degli Studi di
Catania, (D.R. n. 2152 del 29 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, D.R. 3346
del 30 settembre 2021).
======================

Criteri di valutazione
Criteri di valutazione dei titoli:
A) curriculum vitae et studiorum

su 60 punti – max 30 punti;

B) certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera

su 60 punti – max 5 punti;

C) eventuali pubblicazioni

su 60 punti – max 5 punti;

D) progetto di ricerca

su 60 punti – max 20 punti.

In particolare, per la valutazione dei titoli all’interno di ciascuna voce:

A) Curriculum vitae et studiorum (fino ad un massimo di 30 punti):

A1) Voto di laurea, nel caso di candidati in possesso del titolo di accesso al dottorato previsto dal
bando (massimo 28 punti)*:

110 e lode punti 28
110 punti 26
109-108 punti 25
107-105 punti 24
104-100 punti 23
99-95 punti 22
94-90 punti 21
89-85 punti 20
84-80 punti 19
79-75 punti 18
74-70 punti 17
69-65 punti 16

64-60 punti 15

Nel caso di candidati non ancora in possesso del titolo di accesso al dottorato previsto dal bando,
verrà considerata la media ponderata delle votazioni conseguite nel corso della carriera
accademica convertita in centodecimi ed addizionata di 3 punti*.

* I suddetti punteggi saranno moltiplicati per i seguenti coefficienti correttivi che tengano conto del
tempo impiegato dal candidato per conseguire la Laurea:
•

fino al 30% in più della durata legale del corso = 1

•

fino al 50% in più della durata legale del corso = 0,9

•

oltre il 50% in più della durata legale del corso = 0,8

A2) Altro (massimo 2 punti):
- 0,05 punti per ogni mese di assegno o borsa o contratto di ricerca;
- 0,05 punti per ogni Master, se pertinente con il dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche;
- 0,05 punti per ogni mese trascorso all’estero presso Università o Enti di Ricerca.

B) Certificazioni attestanti il superamento di appositi test per la conoscenza della lingua
inglese, fino ad un massimo di 5 punti così distribuiti:
a) Livello = C2 punti 5
b) Livello = C1 punti 4,5
c) Livello = B2 punti 4
d) Livello = B1 punti 3
e) Livello <B1 punti 2
f) Assenza di certificazioni punti 0

C) Pubblicazioni, fino ad un massimo di 5 punti così distribuiti:
a) Pubblicazione su rivista scientifica internazionale con referee - punti 0,25
b) Contributo a convegno - punti 0,1

D) Progetto di ricerca, fino ad un massimo di 20 punti:
Nella valutazione complessiva del progetto si terrà conto della congruenza con il Dottorato di
ricerca in Scienze Chimiche, dell’originalità e della sua collocazione nel panorama scientifico
internazionale, della validità degli approcci scientifici proposti e della fattibilità degli obiettivi finali.

Criteri di valutazione prova orale:
Il colloquio verterà sull'illustrazione del progetto di ricerca presentato dal Candidato, sulla verifica
delle conoscenze generali delle tematiche attinenti alla Laurea in possesso del Candidato e delle
tematiche attinenti al Dottorato.

Il punteggio del colloquio, fino ad un massimo di punti 60, sarà così distribuito:
1. Discussione del progetto di ricerca

– max 10 punti.

2. Conoscenza generale delle tematiche relative all’ innovatività o delle tematiche green.
– max 50 punti.

Il punteggio finale (somma punteggi titoli e colloquio) sarà moltiplicato per i seguenti coefficienti
correttivi che tengono conto del tempo intercorso dal conseguimento della laurea del candidato alla
data di scadenza del bando:
Entro 4 anni = 1
Da 4 a 6 anni = 0,9
Da oltre 6 a 10 = 0,7
Oltre 10 anni = 0,5

I presenti criteri verranno affissi all'albo del Dipartimento di Scienze Chimiche e pubblicati nel sito
web del Dipartimento di Scienze Chimiche in modo che i candidati ne possano prendere visione.
Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.00.

La Commissione:
1) Prof. Graziella VECCHIO

2) Prof. Vera MUCCILLI

(Presidente).

(Componente)

3) Prof. Giuseppe TRUSSO SFRAZZETTO (Segretario)

VECCHIO
GRAZIELLA
22.10.2021
16:14:14
GMT+00:00

____________________________
MUCCILLI VERA
22.10.2021
TRUSSO
16:17:12
SFRAZZETTO
____________________________
GMT+00:00
GIUSEPPE
22.10.2021
17:09:13
GMT+01:00

____________________________

