DOTTORATO DI RICERCA IN

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE
CICLO XXXVII
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL DOTTORATO DI
RICERCA, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, BANDITO CON DECRETO
RETTORALE prot. N 17976/20 del 7 LUGLIO 2020.
VERBALE N. 1
La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale, si riunisce al completo il
giorno 03 Settembre 2021 alle ore 13.30 in via telematica attraverso piattaforma Zoom.
La Commissione è cosı̀ composta:
1. Battezzati Alberto –PO Defense-BIO
2. Cheli Federica – PO Vespa-AGR
3. Staurenghi Giovanni –PO Sacco-MED
4. Di Lorenzo Chiara Maria - PA Disfeb-CHIM
5. Schindler Antonio - PA Sacco -MED
Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione la Prof. Giovanni
Staurenghi. Le funzioni di segretario sono assunte da Prof. Schindler Antonio..
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 la presentazione del progetto di ricerca
Prende atto di avere a disposizione in totale 100 punti, cosı̀ 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)

1. Carriera universitaria - max 12 punti cosi suddivisi: Voto di laurea (12 per 110/110 e
lode, 11 per 110/110, 10 da 109 a 108; 9 punti da 107 a 100, 7 punti tra 99 e 95, 0
punti sotto i 95. Per i laureandi si valuta la media ponderata in centodiecimi fornita
delle segreterie.
2. Eventuali pubblicazioni pertinenti al dottorato - max 3 punti cosi suddivisi: 1 per ogni
pubblicazione in extenso, 0,1 per ogni abstract/poster accettato in convegno.
3. Esperienze professionali se per tinenti con il dottorato–max3 punti cosı̀ suddivisi: 0.5
per ogni semestre di attività .
4. altri titoli se pertinenti al dottorato - max 2 punti cosi suddivisi: 2 punti per scuole di
specializzazione, 1 punto per master universitari; 0,5 per ogni partecipazione a corsi,
premi, esperienze all’estero (di almeno 3 mesi) e riconoscimenti scientifici.
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
Attinenza max 4 punti, originalità max 2 punti, metodologia max 2 punti, Impatto dei risultati
max 2 punti e per progetti incompleti 0 punti.
Criteri per il colloquio
Esposizione sintetica del progetto, Conoscenza della metodologia descritta, Impegno ed
entusiasmo per la ricerca.
La seduta è tolta alle ore 14.00 Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Staurenghi Giovanni Presidente
Battezzati Alberto
Cheli Federica
Di Lorenzo Chiara Maria
Schindler Antonio

Segretario

