DOTTORATO DI RICERCA IN

International and Public Law, Ethics and Economics for Sustainable Development (LEES)
CICLO XXXVII
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE E GREEN (PON)
VERBALE N. 1
La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale, si riunisce al completo il giorno 04/11/2021 alle ore
14.45 in via telematica attraverso piattaforma Teams.
La Commissione è così composta:
Prof. Nerina Boschiero

Ordinario

IUS/13
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO E SOVRANAZIONALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Prof. Lorenzo Sacconi

Ordinario

SECS-P/02
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO E SOVRANAZIONALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Prof. Lorenza Violini

Ordinario
IUS/08
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO E SOVRANAZIONALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Prof. Giuseppe Marino

Associato
IUS/12
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE CESARE BECCARIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione la Prof.ssa LORENZA VIOLINI
Le funzioni di segretario sono assunte da LORENZO SACCONI
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.
Criteri per la valutazione del curriculum (max 20 punti)
(Esempi di ripartizione dei punteggi)
a. Carriera universitaria
max 9 punti
in base al voto di laurea (nel caso in cui non sia ancora stata conseguita la laurea, verrà valutata la media degli esami
di profitto) e all’attinenza dell’argomento della tesi rispetto al programma di PhD
b. Eventuali pubblicazioni
max 4 punti
(valutazione complessiva della produzione scientifica)
c. esperienze professionali
max 3 punti
(esperienze di lavoro presso enti rilevanti ai fini del programma di PhD)
d. altri titoli
max 4 punti
(master di primo e secondo livello, periodi di studio o ricerca all’estero presso istituzioni universitarie e di ricerca,
presentazioni a convegni e seminari)
Procede quindi alla determinazione dei criteri per la valutazione del Progetto di Ricerca e del colloquio.
Criteri per la valutazione del progetto di ricerca (max 10 punti)
(Coerenza con le linee di ricerca e l’approccio interdisciplinare del phd, basato sull’interazione tra Diritto, Etica ed
Economia; originalità; rigore metodologico; fattibilità del progetto)
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Criteri per il colloquio
Verifica delle motivazioni rispetto al programma di PHD e disponibilità a partecipare effettivamente al programma.
Attitudine alla ricerca interdisciplinare e conoscenza delle aree di ricerca del programma di PhD
Qualità della discussione del progetto di ricerca, capacità di analisi e di sintesi.
Conoscenza almeno buona della lingua inglese.
La seduta è tolta alle ore 15.30.
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