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DOTTORATO DI RICERCA IN 
 

Biologia Molecolare e Cellulare 
 

               CICLO XXXVII 

 

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

PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

VERBALE N. 1 
 
La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale n. 2998/2021 del 09/07/2021, si riunisce al completo il 
giorno 3 Settembre 2021 alle ore 14,30 in via telematica attraverso piattaforma Teams 

 
La Commissione è così composta: 
 
Prof. Roberto Mantovani Ordinario  

del DIPARTIMENTO di Bioscienze 

UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 

 

Prof. Fabio Fornara Ordinario 

Del DIPARTIMENTO di Bioscienze 

UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 

 

Prof. David Horner Associato 

Del DIPARTIMENTO di Bioscienze 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 
Prof. Luca Del Giacco Associato 

Del DIPARTIMENTO di Bioscienze 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 
Prof.ssa Louise Gourlay Associato  

Del DIPARTIMENTO di Bioscienze 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione il Prof. Roberto Mantovani. 
 
Le funzioni di segretario sono assunte da Fabio Fornara. 
 
La Commissione, presa visione del Bando e del Regolamento, rileva che l’esame di ammissione avviene in due fasi:  
 
1) valutazione del curriculum e del progetto di ricerca 
2) colloquio, che comprenderà anche la presentazione del progetto di ricerca 
 
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 nel curriculum un punteggio non inferiore a 10 e nel progetto di 
ricerca un punteggio non inferiore a 5. 
 
L’esame di ammissione al dottorato si intende superato qualora il candidato raggiunga il punteggio minimo di 70/100. 
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. 
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Criteri per la valutazione del curriculum (max 20 punti) 
 

a. Carriera universitaria – max 14 punti 

Laurea Triennale - Voto di laurea fino a punti 8   

- punteggio 110 /110 e lode punti 8 

- punteggio da 108 a 110 /110 punti 7 

- punteggio da 104 a 107/110 punti 6 

- punteggio da 97 a 103/110 punti 5 

- punteggio da 90 a 96/110 punti 3 

- punteggio inferiore di 90/110 punti 1 

 

Laurea Specialistica – Media pesata esami di profitto fino a punti 6 

- con media voti maggiore o uguale di 29/30  punti 6 

- con media voti maggiore o uguale di 28/30  punti 5 

- con media voti maggiore o uguale di 27/30  punti 4 

- con media voti maggiore o uguale di 26/30  punti 3 

- con media voti maggiore o uguale di 25/30  punti 2 

- con media voti inferiore di 25/30  punti 1 

 

Ciclo Unico - Voto di laurea max 14 punti   

- punteggio 110 /110 e lode punti 14 

- punteggio da 108 a 110 /110 punti 12 

- punteggio da 104 a 107/110 punti 10 

- punteggio da 100 a 103/110 punti 8 

- punteggio da 95 a 99/110 punti 6 

- punteggio inferiore di 95/110 punti 4 

 

Per gli studenti stranieri per la valutazione dei voti di laurea ci si può avvalere del link al 

http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx 

 

b. Eventuali pubblicazioni – max 2 punti 

 Pubblicazioni coerenti con le tematiche del dottorato in peer-review journals: fino a 2 punti per pubblicazione 

indicizzata. 

 

c. Esperienze professionali – max 3 punti 

 Periodo all’estero: 1 punti (periodo lungo, >1 mesi) 

 Borse di studio/Esperienza lavorativa attinente: 2 punti 

 

d. Altri titoli – max 1 punto 

 Corsi con certificazione di presenza: 1 punto 

 Altro (premi, terza missione, altro): max 1 punto 

 

Criteri per la valutazione del progetto di ricerca: max 10 punti 

Vengono valutati: originalità, rigore metodologico, fattibilità del progetto, congruenza con gli obiettivi e attinenza 

con le materie del dottorato. Il progetto deve contenere le referenze. 

Scarso     fino a 4 punti 

Sufficiente  5 punti 

Buono fino a 8 punti 

Eccellente       fino a 10 punti 

                

Viene valutata positivamente la presenza di almeno una di queste caratteristiche, purché il progetto sia congruo al 

dottorato.   
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16:15. 
 
 
 

http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Roberto Mantovani 
 
Prof. Fabio Fornara 
 
Prof. Luca Del Giacco 
 
Prof. David Horner 
 
Prof. Louise Gourlay 
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