UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N° 6 POSTI DI DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE - XXXVII CICLO - BANDITO CON
D.R. 22 LUGLIO 2021, N. 1, IL CUI AVVISO E’ STATO PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - N. 63 DEL 10 AGOSTO 2021
VERBALE N. 1
RIUNIONE PRELIMINARE
La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in “Scienze
Giuridiche e Politiche” - XXXVII Ciclo -, nominata con Decreto Rettorale n. 1 del 22 settembre 2021,
preso atto dell’assenza di istanze di ricusazione da parte dei candidati, si è riunita il giorno 23 ottobre
2021, alle ore 12.30, per dare avvio all’espletamento delle procedure concorsuali.
La Commissione è così composta:
 Prof. Valerio Lemma
 Prof. Andrea Ungari
 Prof. Francesco Gaspari
 Prof. Maria Assunta Icolari
 Prof. Luigi Ludovici
La Commissione, all'unanimità, delibera che le funzioni di Presidente saranno svolte dal
Prof. Valerio Lemma e le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno esercitate dal Prof. Luigi
Ludovici.
Preso atto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale e delle conseguenti disposizioni
dell’Ateneo, la seduta viene svolta con l’ausilio di strumenti telematici di lavoro collegiale, ovvero
attraverso il collegamento alla piattaforma Microsoft Teems.
Il Presidente constata e fa constatare la validità della seduta in quanto tenuta in video/audio
conferenza con l’ausilio di tecnologie telematiche che permettono di appurare al contempo:
 la protezione e tracciabilità del collegamento;
 l’identificazione e la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella
discussione;
Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o
affinità, sino al IV grado incluso, con gli altri membri e che non sussistono le cause di astensione di cui
agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione prende visione del bando di concorso e della vigente normativa, procedendo
ad un ampio scambio di idee circa la prosecuzione dei propri lavori.
Come previsto dal bando di concorso, l’ammissione al corso di Dottorato prevede:
a) VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DEL PROGETTO DI RICERCA E DELLE
EVENTUALI PUBBLICAZIONI.
La valutazione verrà effettuata sulla base dei criteri fissati preventivamente dalla Commissione
giudicatrice.
b) PROVA ORALE che avrà ad oggetto la discussione del curriculum, del progetto di ricerca e
degli eventuali titoli scientifici; la suddetta prova sarà finalizzata ad accertare:
 le conoscenze sulle tematiche oggetto del Dottorato;
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 la capacità di analizzare il proprio curriculum formativo, l’attitudine alla ricerca, gli
interessi all’approfondimento scientifico, l’attitudine progettuale;
 la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, così distribuiti:
 valutazione del curriculum, del progetto di ricerca e delle eventuali pubblicazioni:
60/100
 valutazione della prova orale: 40/100
 Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella valutazione del curriculum, del
progetto di ricerca e delle eventuali pubblicazioni abbiano riportato un punteggio complessivo
non inferiore a 40/60;
 la prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40;
 ultimata la prova orale, la Commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per
ciascun candidato, il punteggio riportato nelle singole valutazioni;
 saranno dichiarati idonei al Concorso i candidati che riporteranno un punteggio complessivo
minimo di 65/100.
Dopo articolato dibattito, la Commissione determina i criteri di valutazione come di seguito riportati.
1. TITOLI e PROGETTO DI RICERCA
Viene stabilito di ripartire i 60 punti riservati ai titoli e al Progetto di Ricerca nel seguente modo:
Valutazione della votazione conseguita con l’esame di laurea relativo al titolo di ammissione
massimo 5 punti
- Votazione inferiore a 100/110
0 punti
- Votazione tra 100/110 e 105/110
1 punto
- Votazione tra 106/110 e 109/110
2 punti
- Votazione pari a 110/110
3 punti
- Votazione pari a 110/110 e lode
5 punti
Seconda Laurea o partecipazione a corsi post-lauream
Progetto di Ricerca

massimo 5 punti
massimo 40 punti

Il progetto di ricerca verrà valutato tenendo conto dei seguenti aspetti :
- Attinenza con i settori scientifico-disciplinari oggetto del Dottorato;
- Adeguata presenza di fonti documentarie, bibliografiche, analitiche e critiche specifiche;
- Adeguatezza e validità delle metodologie e delle tecniche di ricerca indicate, con riferimento al
suo svolgimento;
- Multidisciplinarietà o interdisciplinarietà;
- Originalità, innovazione e attualità;
- Validità sceintifica;
- Progresso rispetto allo stato dell’arte;
- Innovatività e originalità;
- Chiarezza della struttura argomentativa e dell’impianto, coerenza con gli obiettivi da
raggiungere, nonsuperfluità.
2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Pubblicazioni edite

massimo 5 punti

Altre esperienze

massimo 5 punti

2. PROVA ORALE
Viene stabilito di assegnare i 40 punti riservati alla prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
- adeguata conoscenza delle materie oggetto del Dottorato e del Progetto di Ricerca;
- chiarezza di esposizione e proprietà di linguaggio;
- possesso di un’adeguata metodologia di ricerca;
- capacità di sintesi.
Il candidato sarà successivamente sottoposto all’accertamento della conoscenza della lingua
inglese mediante la lettura e la traduzione di un brano da un testo inerente le materie del dottorato.
Relativamente alla prova orale, il Presidente ricorda che il bando di concorso ne prevede lo
svolgimento in presenza.
Tuttavia, in considerazione delle indicazioni fornite dall’Università e dell’attuale situazione
nazionale, legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, il Presidente – salvo diversa valutazione nelle
successive sedute - propone alla Commissione di svolgere l’intera procedura di valutazione, in deroga a
quanto previsto dal bando, attraverso più sedute telematiche nel corso delle quali saranno valutati i
titoli e i progetti di ricerca presentati dai candidati ed espletati i colloqui orali.
Il Presidente ricorda anche che le sottoscrizioni al dottorato sono state trasmesse dai candidati
su un cloud, appositamente predisposto dall’Ateneo, e denominato Bandi e Concorsi accessibile al
link : https://bandieconcorsi.unimarconi.it/backend/login.
La Commissione unanime approva la proposta del Presidente.
Il Presidente riepiloga quindi i principali passaggi operativi della Procedeura selettiva.
Una volta ricevuto il presente verbale, il Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Belli,
provvederà a trasmettere alla Commissione l’elenco dei Candidati e, attraverso i competenti Uffici
Tecnici dell’Ateneo, invierà a ciascun Commissario le credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e
Concorsi dove si trova la documentazione presentata dai Candidati, che potrà così essere valutata.
La valutazione potrà avvenire in più sedute telematiche opportunamente verbalizzate.
All’esito della predetta valutazione, la Commissione trasmetterà al Responsabile del
Procedimento i relativi verbali, affinchè si possa procedere alla pubblicazione sull’apposita Sezione del
sito web dell’Ateneo, dell’elenco dei Candidati ammessi alla prova orale avendo riportato un punteggio
pari o superiore a 40/60.
La prova orale, in base alle indicazioni fornite dall’Ateneo ed all’attuale situazione nazionale,
legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, verrà svolta in modalità telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma Adobe Connect o altra simile in uso all’Ateneo. In ogni caso i candidati riceveranno
appropriate e dettagliate informazioni su come effettuare l’ accesso.
Il Presidente ricorda che, come previsto dal bando, la data della prova orale dovrà essere
comunicata ai Candidati con un preavviso di almeno dieci giorni.
Al termine della prova orale, la Commissione procederà a stilare la graduatoria definitiva.
Saranno dichiarati idonei i Candidati che riporteranno un punteggio pari o superiore a 65/100.
Alle ore 12.50 la seduta viene chiusa.
Il Segretario, dopo aver firmato il presente verbale, invita i Commissari a sottoscrivere l’allegata
dichiarazione di adesione e a trasmetterla, opportunamente scansionata.
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Il Segretario provvederà ad inoltrare il presente verbale, unitamente alle schede di adesione, al
Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Belli, all’indirizzo e-mail m.belli@unimarconi.it, affinchè
ne venga curata la pubblicazione sul sito dell’Ateneo, nella Sezione dei Dottorati di Ricerca.
La Commissione viene quindi riconvocata, sempre in modalità telematica, il giorno 27 ottobre
2021 p.v.alle ore 12.30.
Letto, confermato e sottoscritto seduta stante.
LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
Prof. VALERIO LEMMA (Vedi dichiarazione di adesione)
I COMPONENTI
Prof. ANDREA UNGARI (Vedi dichiarazione di adesione)
Prof. FRANCESCO GASPARI (Vedi dichiarazione di adesione)

Prof. MARIA ASSUNTA ICOLARI (Vedi dichiarazione di adesione)
LUDOVICI LUIGI
2021.10.25 14:58:58

Prof. LUIGI LUDOVICI

CN=LUDOVICI LUIGI
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587

________________________________________________________________________________
(con funzioni di Segretario verbalizzante)
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