
 

 

1 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
 

   Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extraeuropeo 
 

               CICLO XXXVIII 

 

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. 3622/2022 del 28 luglio 2022, si riunisce al completo 
il giorno lun. 5 settembre alle ore 13.15 in via telematica attraverso piattaforma MS Teams. 
 
La Commissione è così composta: 
 
Prof. Marco Modenesi  Professore ordinario di L-LIN/03 Letteratura francese 

Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni 
Università degli Studi di Milano 

Prof. Kim Serena Grego  Professore associato di L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici  
Università degli Studi di Milano 

Prof. Bettina Marta Rosa Mottura Professore associato di L-OR/21 Lingue e letteratura della Cina e dell'Asia sud-orientale 
Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni 
Università degli Studi di Milano 

Prof. Moira Paleari  Professore associato di L-LIN/13 Letteratura Tedesca 
Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni 
Università degli Studi di Milano 

Prof. Raffaella Vassena  Professore associato di L-LIN/21 Slavistica 
Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni 
Università degli Studi di Milano 

 
Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione il Prof. Marco Modenesi. 
 
Le funzioni di segretario sono assunte dalla Prof. Kim S. Grego. 
 
La Commissione, presa visione del Bando e del Regolamento, rileva che i posti a disposizione sono n° 8, di cui 1 riservato 
a un dipendente di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento 
di stipendio), e 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; nell’attribuire tale punteggio le Commissioni tengono conto delle condizioni e 
dei tempi nei quali ogni candidato ha maturato i propri titoli; 

• 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 12 punti 
 
La valutazione della carriera universitaria viene fatta sulla base della laurea magistrale. 
 
Voto di laurea magistrale     
- punteggio di 110 e lode     punti 12 
- punteggio da 108 a 110     punti 10 
- punteggio da 105 a 107     punti 8 
- punteggio da 100 a 104     punti 6 
- punteggio inferiore a 100    punti 0 
 
Nel caso di candidati che devono conseguire la Laurea Magistrale o di candidati in possesso di titoli stranieri per i quali 
non sia individuabile un voto finale, si procederà al calcolo della media degli esami ove possibile o alle statistiche fornite 
nel diploma supplement. 
 
- media dal 29 al 30 o top 2%    punti 12 
- media dal 27 al 28 o top 5%    punti 10 
- media dal 25 al 26 o top 10%    punti 8 
- media inferiore a 24     punti 0 
 
Qualora non fosse possibile desumere dai certificati prodotti la collocazione dei voti ottenuti entro le scansioni 
percentuali sopra riportate, alla carriera universitaria verrà attribuito un punteggio di zero punti.   
 
   
b. Eventuali pubblicazioni – max 5 punti 
- ogni articolo scientifico o capitolo in volume collettaneo punti 1 
- ogni monografia     punti 2 
 
Non si valuteranno: recensioni, articoli divulgativi, traduzioni non corredate da apparato critico. 
Ciascuna pubblicazione verrà valutata in base all’apporto individuale dell’autore, alla scientificità della pubblicazione 
stessa, alla sua originalità e pertinenza alle aree disciplinari del dottorato. 
Non verranno valutate le pubblicazioni non prodotte. 
 
 
c. esperienze professionali e altri titoli – max 3 punti 
- certificati e diplomi      punti 1 
- esperienze formative all’estero     punti 1 
- esperienze professionali nell’ambito di istituzioni scolastiche o accademiche punti 1 
 
Relativamente ai punti b. e c., nell’attribuire il punteggio la Commissione terrà conto delle condizioni e dei tempi nei 
quali il candidato ha maturato i propri titoli. 
 
 
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 
Qualità, originalità, rigore metodologico, coerenza interna al progetto, congruenza con una delle linee di ricerca del 
dottorato: 
- ottimo       fino a 10 punti 
- buono       fino a 8 punti 
- sufficiente      fino a 6 punti 
- insufficiente      fino a 4 punti 
 
 
• Criteri per il colloquio 
Competenza nella lingua di specializzazione. Grado di conoscenza della materia, capacità di sintesi della stessa, 
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. Maturità del candidato. 
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La seduta è tolta alle ore 14.15. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
 
Prof. Marco Modenesi (Presidente) 
 
 
 
Prof. Kim Serena Grego (Segretario)  
 
 
 
Prof. Bettina Marta Rosa Mottura 
 
 
 
Prof. Moira Paleari  
 
 
 
Prof. Raffaella Vassena 
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