
 
 

 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 

CICLO XXXVII 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA, PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, BANDITO CON DECRETO RETTORALE 28 GIUGNO 2021 REP. N. 

2819/2021 DEL 29 GIUGNO 2021 

VERBALE N. 1 
 
La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto rettorale rep. n. 3024/21 del 9 luglio 2021, rettificato 
con Decreto rettorale rep. n. 3705/21 del 3 settembre 2021, si riunisce al completo il giorno 3 settembre 
2021 alle ore 17.00 in via telematica. 
 
 
La Commissione è così composta: 
 
Prof. CARLO ENRICO PALIERO Ordinario di Diritto penale (IUS/17) 

DIPARTIMENTO di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 
 

Prof.ssa IOLE FARGNOLI Ordinaria di Diritto romano (IUS/18) 
DIPARTIMENTO di Diritto privato e Storia del diritto 
UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 

 
Prof. JLIA PASQUALI CERIOLI 

 
Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico (IUS/11) 
DIPARTIMENTO di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 

 
Prof. MANFREDI BONTEMPELLI   Ordinario di Diritto processuale penale (IUS/16) 

DIPARTIMENTO di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 
 

Prof. VITO VELLUZZI Ordinario di Filosofia del diritto (IUS/20) 
DIPARTIMENTO di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 
 
 

Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione il prof. CARLO ENRICO PALIERO 
 
Le funzioni di segretario sono assunte dal prof. JLIA PASQUALI CERIOLI.  
 
La Commissione, presa visione del bando e del regolamento, rileva che l’esame di ammissione avviene in 
due fasi:  
 
1) valutazione del curriculum, dei titoli e del progetto di ricerca 
2) colloquio, incentrato sulla presentazione di tipo seminariale del progetto di ricerca 
 
La Commissione prende atto di avere a disposizione in totale 100 punti, così ripartiti:  

• massimo 20 punti al curriculum;  
• massimo 10 punti al progetto di ricerca  
• massimo 70 punti al colloquio 



 
 
Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguono nella valutazione del curriculum un punteggio non 
inferiore a 10 e nella valutazione del progetto di ricerca un punteggio non inferiore a 5. 
 
L’esame di ammissione al corso di Dottorato è superato qualora il candidato abbia conseguito un punteggio 
complessivo non inferiore a 70 punti.  
 
La Commissione procede in via preliminare alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e 
della documentazione presentata dai candidati, tenendo conto delle condizioni e dei tempi nei quali ogni 
candidato ha maturato i propri titoli. 
 
Criteri per la valutazione del curriculum (fino a 20 punti): 

 
a. carriera universitaria, fino ad un massimo di 12 punti, così ripartiti: 

 
a.1 Voto di laurea, sulla base della seguente griglia di valutazione (max 7 punti) 
 
Voto di laurea Punteggio 
Meno di 100 0 
Tra 100 e 105 2 
Tra 106 e 109 4 
110 5 
110 e Lode 7 

 
Per i candidati che non hanno ancora conseguito la laurea oppure hanno presentato titoli equipollenti 
rilasciati all’estero, si fa riferimento al punteggio medio conseguito negli esami di profitto, sulla base della 
seguente griglia di valutazione (la media di riferimento è quella matematica). 
 

Media esami di profitto Punteggio 
Meno di 24 0 
Tra 24 e 25 2 
Tra 25,1 e 28 4 
Tra 28,1 e 29 5 
Più di 29 7 

 
 

a.2 Al punteggio così attribuito sono aggiunti 0,5 punti per ciascun esame di profitto superato con il voto 
di 30/30 e Lode, fino a un massimo di 5 punti. Ove si tratti di lauree conseguite all’estero e non sia 
prevista l’assegnazione di lode, la Commissione si riserva di valutare altre forme di eccellenza. 

 
b. Eventuali pubblicazioni, che saranno valutate secondo il loro valore scientifico, la loro pertinenza 

rispetto alle linee di ricerca del Dottorato, il loro numero e la sede in cui compaiono, fino a un massimo 
di 5 punti.  

 
c. Eventuali esperienze professionali, rilevanti rispetto agli ambiti del corso di Dottorato, fino a un 

massimo di 2 punti.  
 

d. Eventuali altri titoli, fino 1 punto.  
 
Come previsto dal regolamento, non è assegnato punteggio alle eventuali lettere di referenza 
 
Criteri per la valutazione del progetto di ricerca (fino a 10 punti) 
 
La Commissione individua i seguenti criteri: originalità, rigore metodologico, congruenza rispetto alle linee 
di ricerca indicate nel bando, impatto, fattibilità. 
I progetti saranno così valutati: 

- Insufficiente: fino a 1,5 punto 
- Scarso: da 2 a 4,5 punti 
- Sufficiente: da 5 a 6,5 punti 
- Buono: da 7 a 8,5 punti 
- Ottimo: da 9 a 10 punti 

 



 
Criteri per il colloquio (fino a 70 punti) 
 
Il colloquio sarà così strutturato: 

- presentazione seminariale del progetto di ricerca del candidato, con particolare attenzione alle 
capacità argomentative, alla preparazione nella materia, alle capacità e alle attitudini nella ricerca 
scientifica e, non ultimo, alla conoscenza di base della lingua inglese; 

- valutazione delle motivazioni del candidato, anche ai fini della concreta realizzazione del progetto. 
 
La seduta è tolta alle ore 17:22. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof.  CARLO ENRICO PALIERO (Presidente) 
 
Prof.ssa IOLE FARGNOLI  
 
Prof. JLIA PASQUALI CERIOLI (segretario) 
 
Prof. MANFREDI BONTEMPELLI  
 
Prof. VITO VELLUZZI 
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