
Concorso pubblico, per titoli colloquio e colloquio in videoconferenza per
l’ammissione a n. 10 posti con borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di

Ricerca in INFORMATICA (Internazionale) XXXVII  Ciclo -PON
con  sede  amm_va  presso  l’Università  degli  Studi  di  Catania, (D.R. 3346 DEL

30/09/2021 e successive modifiche e integrazioni).
======================

Estratto del verbale sottoscritto dai membri della commissione che definisci i criteri di
valutazione e di attribuzione del punteggio relativi ad ogni singola voce viene estratta dal
presente verbale per la pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Matematica e
Informatica.

La commissione giudicatrice sulla base di quanto stabilito all’art. 5 punto 5 del bando di
concorso definisce i seguenti criteri per la valutazione dei titoli:

- curriculum vitae et studiorum su 60 punti – max 30 punti;
suddivisi nel seguente modo:

● voto di Laurea (per i candidati non ancora in possesso di diploma di laurea il voto
sarà calcolato sulla media ponderale)
max 20 punti;

● Master, scuole di specializzazione altre lauree max 5 punti
● Esperienze formative/lavorative o attività di ricerca documentate max 5 punti

- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua straniera su 60 punti – max 5
punti;
suddivisi nel seguente modo:

● Fino a livello B1 2 punti
● Livello pari o superiore a B2 5 punti

- eventuali pubblicazioni su 60 punti – max 5
punti;
suddivisi nel seguente modo:
Pubblicazione su rivista indicizzata su Scopus/WebofScience 3 punti per pubblicazione
Altra rivista internazionale, Conferenza o workshop internazionale 2 punti per pubblicazione

Altro: 1 punti per pubblicazione

- progetto di ricerca su 60 punti – max 20
punti.
Nella valutazione si terrà conto di parametri quali l’aderenza alle tematiche del dottorato,
l’originalità del progetto, la conoscenza dello stato dell’arte, le metodologie di lavoro indicate,
gli aspetti relativi alle tempistiche e, in generale, l’organizzazione del lavoro.

Nella valutazione del curriculum vitae et studiorum la Commissione valuterà il
conseguimento della Laurea in corso di studi, il voto di Laurea e/o la media ponderata della
carriera scolastica, nonché tutte le esperienze formative e/o professionali ritenute meritevoli
di valutazione.



Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è 60 punti come di seguito riportato:

1.Discussione del progetto di ricerca – max 10 punti

Nella discussione del progetto si terrà conto delle conoscenze del Candidato delle
tematiche indicate nel progetto stesso, la conoscenza dello stato dell’arte, la
consapevolezza degli aspetti legati alla modalità di lavoro da perseguire, la chiara
definizione dei risultati che si intendono ottenere.

2.Conoscenza generale delle tematiche relative all’”innovazione” o alle tematiche “green”

– max 50 punti

La commissione:

1) Prof. S. Battiato (Presidente)
2) Prof. G.M. Farinella (Componente)
3) Dott. F. Messina (Segretario)
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