
 
 

Concorso pubblico, per titoli e colloquio in videoconferenza per l’ammissione a n.21 posti con 
borsa di studio e a n.1 posto senza borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria dei Sistemi, Energetica, Informatica e delle Telecomunicazioni - XXXVIIII Ciclo, con 
sede  amm_va  presso  l’Università  degli  Studi  di  Catania, (D.R.  n.2333 del 4 luglio 2022 e 

successive modifiche e integrazioni). 
====================== 

 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
 curriculum vitae et studiorum: Tipologia della laurea in relazione alle discipline del Dottorato; 

conseguimento della Laurea in corso di studi; voto di laurea (ovvero la media ponderata della 
carriera universitaria in caso di laureandi); altre esperienze formative e/o professionali ritenute 
meritevoli di valutazione ed inerenti le tematiche, sia specifiche che interdisciplinari, del 
Dottorato: …………..……………..……………………………………………………………. max 30 
punti su 60; 

 certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera: il punteggio viene dato in funzione 
del livello del certificato:……………………………………………………………….… max 5 punti su 
60; 

 eventuali pubblicazioni: vengono valutate le pubblicazioni presentate in relazione alla 
collocazione scientifica ed alla attinenza alle tematiche del Dottorato:………………………… max 
5 punti su 60; 

 progetto di ricerca: i progetti verranno valutati in base a: chiarezza, organizzazione della 
proposta progettuale, qualità, interdisciplinarietà e rilevanza in relazione alle tematiche di ricerca 
del Dottorato:……………………………………………………………………………. max 20 punti su 
60; 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 

 Discussione del progetto di ricerca: verrà valutato con riferimento sia alla chiarezza espositiva 
che alla padronanza scientifica che il candidato farà emergere:…………..………...max 10 punti 
su 60; 

 Conoscenza generale delle tematiche della Laurea in possesso del Candidato e/o delle 
tematiche attinenti il Dottorato: verrà valutata la conoscenza delle discipline in cui il candidato ha 
sostenuto esami. Elemento di valutazione sarà altresì la capacità del candidato di inquadrare gli 
studi sostenuti nel proprio corso di laurea nel contesto delle tematiche di ricerca del 
Dottorato:…………………………………………………………………………..…max 50 punti su 60. 
 

 
 

Il Presidente della Commissione 
 
Prof. Paolo Pietro Arena          

 
 


