
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
 

MENTE, CERVELLO E RAGIONAMENTO 
 

               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 n. 4905/2021 del 2 Novembre 2021, si riunisce 
al completo il giorno 5 Novembre 2021 alle ore 10.30 in via telematica attraverso piattaforma Teams. 
 
La Commissione è così composta: 
 
 
Prof.  Francesco Guala Ordinario  

di Economia Politica (SECS-P/01) 
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” 
Università degli Studi di Milano 

Prof.  Gabriella Cerri Ordinario  
di Fisiologia (BIO/09) 
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 
Università degli Studi di Milano 

Prof. Giuliano Torrengo Associato  
Di Filosofia (M-FIL/05) 
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” 
Università degli Studi di Milano 

Dr Matthew Lange President, CEO, and Founding Board Member 
IC-Foods 
USA 

University of Haifa – Israe 
Dr Jeremie Lafraire Research Group Leader in Cognitive Science 

Institute Paul Bocuse 
Lyon, Francia 

 
Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione il Prof. Francesco Guala. 
 
Le funzioni di segretario sono assunte dal Prof. Giuliano Torrengo. 
 
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 
 
a.  Carriera universitaria: max 12 punti 
 

I. voto Laurea a Ciclo Unico: max 12  
II. voto Laurea Magistrale: max 9 
III. voto Laurea Triennale: max 3 
IV. (per laureandi Corso di Laurea a Ciclo Unico) media voti esami sostenuti: max 10 
V. (per laureandi Corso di Laurea Magistrale) media voti esami sostenuti: max 7 

     
b.  Eventuali pubblicazioni pertinenti: max 4 punti 
 
c.  esperienze professionali : max 3 punti 
Attività di ricerca - borse di studio, assegni di ricerca, contratto di collaborazione - svolgimento di attività 
scientifica in ambito non accademico, presentazione di risultati scientifici a congressi, organizzazione eventi 
culturali, partecipazione centri studi, redazioni riviste, attività di referaggio.  
 
d.  Altri titoli: max 1 punti 
Premi di ricerca, master universitario, scuola di specializzazione, corsi e diplomi di specializzazione in area 
pertinente.     
 
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 
 
Rilevanza e originalità, rigore metodologico, fattibilità, impatto 
• nessuno/scarso fino a punti 0. 
• sufficiente fino a punti 3. 
• buono fino a punti 5. 
• ottimo fino a punti 10. 
 
 
Criteri per il colloquio: max 70 punti  
 
Maturità e professionalità del candidato, grado di conoscenza della materia, capacità di sintesi, originalità di 
idee e contenuti nell’elaborazione del progetto di ricerca, esposizione dell’argomento, capacità e attitudini del 
candidato alla ricerca scientifica, grado di motivazione personale, competenze nell’utilizzo della lingua inglese. 
 
La seduta è tolta alle ore 11.30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Francesco Guala  
 
Prof. Gabriella Cerri 
 
Prof. Giuliano Torrengo 
 
Dr.  Matthew Lange 
 
Dr.  Jeremie Lafraire 
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