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DOTTORATO DI RICERCA IN 
 

DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE ED EUROPEO 
 

 
XXXVII CICLO DI DOTTORATO 

 

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

PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE E GREEN (PON) 

 
VERBALE N. 1 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale del 25/10/2021, repertorio registri n. 
4726/2021, progressivo n. 37529/21 del 27/10/2021, avvalendosi della facoltà prevista dal documento del 
25 ottobre 2021 Dirsegrstud/Sett.I/MD (Circolare relativa all’ammissione PON- Dottorati di ricerca XXXVII 
ciclo (a.a. 2021-2022), recante «Adempimenti relativi alle procedure di ammissione ai corsi di Dottorato di 
Ricerca dell’Università degli studi di Milano –XXXVIII Ciclo – Tematiche dell’innovazione e green (PON)», si 
riunisce al completo il giorno 4 novembre 2021 alle ore 11.00, in via telematica attraverso la piattaforma 
MS Teams. 
 
La Commissione è così composta: 

 
Prof. Gaetano RAGUCCI  Ordinario di Diritto tributario (IUS/12) 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

Prof.ssa Giovanna ADINOLFI Ordinario di Diritto internazionale (IUS/13) 
Dipartimento di Studi internazionali, Giuridici e Storico-
politici 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

Prof. Gabriele BOTTINO Ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10) 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 
Prof. Davide DIVERIO Ordinario di Diritto dell’Unione europea (IUS/14)  

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-
politici 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

Prof. Giuseppe ARCONZO            Associato di Diritto costituzionale (IUS/08) 
          Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo 

                      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Di MILANO 
 
 
 
Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione il prof. Gaetano Ragucci. 
 
Le funzioni di segretario sono assunte dal prof. Giuseppe Arconzo. 
 
La Commissione, presa visione del Bando di concorso e del Regolamento, rileva che l’esame di ammissione 
avviene in due fasi:  
1) valutazione del curriculum e del progetto di ricerca 
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2) colloquio, che comprenderà 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 almeno 10 punti per il curriculum e almeno 5 punti 
per il progetto di ricerca. 
 
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 da ripartire in base al voto di laurea (12 punti per 110 e lode; 11 

punti per 110; 10 punti per 108-109; 8 punti per 107-106; 6 punti 105-104; 4 punti per punteggi 
inferiori sino al 100; 2 punti per voti inferiori al 100) 

  
b. eventuali pubblicazioni – max 4 punti  
 
c. esperienze professionali – max 2 punti  
 
d. altri titoli – max 2 punti  
 

 
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 

  
a. originalità; 
b. rigore metodologico; 
c. chiarezza espositiva; 
d. coerenza con le linee di ricerca del dottorato di ricerca; 
e. fattibilità del progetto (da valutarsi nel complesso). 
 
Per i progetti valutati come “insufficienti” 0 punti; 
Per i progetti valutati come “sufficienti” fino a 4 punti; 
Per i progetti valutati come “buoni” fino a 7 punti; 
Per i progetti valutati come “ottimi” fino a 10 punti. 
 
Per i candidati che presentano più di un progetto, la Commissione esprimerà una unica valutazione, 
determinata dalla media delle valutazioni dei singoli progetti. 
 
Criteri per il colloquio 
 
a. maturità e professionalità del candidato; 
 
b. grado di conoscenza della materia; 
 
c. chiarezza espositiva e capacità di sintesi; 

 
d. originalità di idee e contenuti nell’elaborazione del Progetto di Ricerca; 
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e. capacità e attitudini del candidato alla ricerca scientifica; 
 
f. grado di motivazione personale. 
 
La Commissione accerterà altresì, durante il colloquio, le conoscenze linguistiche del candidato in 
coerenza con le previsioni del bando. 
 
La Commissione è riconvocata, in presenza presso l’Aula seminari del Dipartimento di diritto pubblico 
italiano e sovranazionale, per il giorno 10 novembre 2021, ore 9.30 per la valutazione dei titoli. 
 
Il presente verbale verrà inviato agli uffici. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.20. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
 
 
Prof. Gaetano RAGUCCI     …………………………………………………………………………… 
 
 
 
Prof.ssa Giovanna ADINOLFI    …………………………………………………………………………… 
 
 
 
Prof. Gabriele BOTTINO    ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
Prof. Davide DIVERIO     ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
Prof. Giuseppe ARCONZO    ……………………………………………………………………………. 
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