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Allegato A  

Criteri di valutazione 

(parte integrante del verbale 1) 

 

 

La Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’ammissione al Corso di 

Dottorato in Ecogastronomia, Formazione e Società di cui al DR n. 213/18 – 12/06/2018, 

conformemente alle indicazioni presenti nel bando di concorso, relativamente ai criteri e 

all’articolazione dei punteggi sotto riportati, esplicita le modalità di valutazione dei candidati. 

 

La valutazione si articola in due fasi: 

1. Nella prima fase di valutazione, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione 

comparativa dei titoli dei candidati, attribuendo i seguenti punteggi, fino a un massimo di 100 punti: 

 

Titoli Punteggio massimo 

• Curriculum vitae e lettera motivazionale 10 

• Voto di laurea con il dettaglio degli esami sostenuti 20 

• Abstract della tesi o Abstract del progetto svolto in 

sostituzione della tesi 

20 

• Insieme complessivo delle eventuali pubblicazioni 

scientifiche del candidato rilevanti per i contenuti del 

Dottorato medesimo 

10 

• Proposta di progetto di ricerca 40 

 

Sulla base dei criteri sopra definiti, la Commissione giudicatrice predispone una graduatoria degli 

ammessi alla seconda fase. Sono ammessi solo i candidati che, al termine della prima fase, hanno 

ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 60% del punteggio massimo attribuibile per la valutazione 

dei titoli: 60/100. 

La graduatoria degli ammessi alla seconda fase della selezione è resa pubblica mediante la pubblicazione 

online sul sito UNISG (https://www.unisg.it/corsi-iscrizioni/corso-dottorato-ecogastronomia-

formazione-societa/) non meno di quindici giorni prima della data fissata per la seconda fase della 

selezione stessa. La pubblicazione sul sito ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti. 

 

2. La seconda fase di valutazione consiste in una prova scritta e in un colloquio scientifico e 

attitudinale con la Commissione giudicatrice secondo le seguenti modalità di svolgimento e criteri di 

valutazione, attribuendo i seguenti punteggi, fino a un massimo di 100 punti: 
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Prove Modalità di svolgimento Criteri di valutazione 
Punteggio 

massimo 

• Prova scritta La prova scritta consiste 

nell’elaborazione di un breve 

testo critico su una traccia che 

verrà sorteggiata all’inizio della 

prova, tra una rosa di tre tracce 

stabilite dalla commissione 

giudicatrice il giorno prima della 

data della prova. Il testo potrà 

essere scritto in lingua italiana o 

in lingua inglese.  

La prova scritta mira ad 

accertare la capacità di 

scrittura, di sintesi e di 

elaborazione critica dei 

candidati su temi e 

problemi inerenti 

l’ambito generale del 

Dottorato. 

 

50 

• Colloquio 

scientifico e 

attitudinale 

Il colloquio prevede la 

discussione sul curriculum, sul 

progetto di ricerca proposto dal 

candidato e sulle eventuali 

pubblicazioni presentate.  

Il colloquio prevede anche una 

prova di lettura e di 

comprensione di un testo in una 

lingua diversa dalla madrelingua 

del candidato (inglese per i 

candidati di madrelingua italiana, 

italiano per i candidati di 

madrelingua diversa dall’italiano). 

Il colloquio accerta la 

preparazione generale e 

specifica dei candidati, 

nonché la motivazione a 

intraprendere il 

Dottorato e il successivo 

percorso professionale di 

ricerca. 

50 

 

I candidati non italiani, che ne facciano espressa richiesta, hanno la facoltà di passare direttamente al 

colloquio scientifico e attitudinale senza sostenere la prova scritta. In tal caso il colloquio potrà 

svolgersi mediante videoconferenza e il punteggio massimo ottenibile dello stesso colloqui sarà di 100 

punti. 

Al termine della seconda fase di valutazione, la Commissione giudicatrice stila una graduatoria finale 

sulla base di una valutazione comparativa. 

Saranno considerati non idonei i candidati con un punteggio finale inferiore a 120 punti su 200. 

In caso di pari merito prevale, ai fini dell’attribuzione di borse di studio, la valutazione della situazione 

economica (ISEE per il diritto allo studio universitario) determinata ai sensi del DPCM 30/04/1997 e 

successive modifiche, dando precedenza al candidato con la situazione economica inferiore e, in caso di 

ulteriore parità, l’inferiore età anagrafica. 

L’attribuzione delle 6 posizioni con borsa avviene sulla base della posizione nella graduatoria finale, 

stilata al termine della valutazione e secondo quanto stabilito dal bando. 
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Una volta completata l’assegnazione delle posizioni con borsa, viene stilata una graduatoria sulla base 

delle assegnazioni e rinunce della fase precedente. Si procede quindi all’assegnazione della posizione 

senza borsa. 

  

La pubblicazione della graduatoria sul sito ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti. 

 

 

 

La Commissione: 

Prof. Nicola Perullo  

Prof.ssa Luisa Torri   

Dott. Paolo Corvo  

 

 

 

 

 

 


