DOTTORATO DI RICERCA IN
MEDICINA TRASLAZIONALE
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 repertorio registri n. 4750/2021, progressivo n. 37591/,
del 25/10/21, si riunisce al completo il giorno 05/11/2021 alle ore 15.30 in via telematica attraverso piattaforma
Microsoft Teams.
La Commissione è così composta:
Prof. DANIELA LUCINI

Ordinario
di MEDF/01
DIPARTIMENTO di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Prof. MARIO GENNARO COZZOLINO

Ordinario
di MED/14
DIPARTIMENTO di Scienze della salute
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Prof. NICOLA FUSCO

Associato
di MED/08
DIPARTIMENTO di Oncologia ed emato-oncologia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione la Prof.Daniela Lucini
Le funzioni di segretario sono assunte da Prof Nicola Fusco
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.
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A)Criteri per la valutazione del curriculum (massimo 20 punti)
a. Carriera universitaria

massimo 15 punti

a1) In base alla media dei voti

massimo 10 punti

a. 29-30/30 punti 10
b. 27-28/30 punti 8
c. 25-26/30 punti 6
d. 23-24/30 punti 4
e. 21-22/30 punti 3
f. 18-20/30 punti 2
a2) Anni di laurea,
a. In corso,
b. Un anno in più,
c. Oltre un anno in più,

massimo 2 punti
2 punti
1 punti
0 punti

a3) Tipo di tesi,

massimo 3 punti

a. Tesi sperimentale, 3
b. Tesi compilativa, 0

b) Eventuali pubblicazioni

massimo 3 punti

a. Abstracts, 0,5 punti/abstract e fino ad un massimo di punti 1
b. Lavori in extenso, 1 punto/lavoro e fino ad un massimo di 2 punti
c) Attività di ricerca post laurea, massimo 2 punti
Altri titoli (ad esempio borse di studio, assegni di ricerca, ecc) a carattere scientifico, massimo 1 punti cad fino ad un
massimo di 2 punti
Procede quindi alla determinazione dei criteri per la valutazione del Progetto di Ricerca e del Colloquio.

B) Criteri per la valutazione del progetto di ricerca (massimo 10 punti)
Organizzazione del progetto: massimo 10 punti
(attinenza alle linee di Ricerca Proposte dal Bando, originalità, rigore metodologico, fattibilità del progetto, capacità
progettuale)
a.nessuno/scarso
b.sufficiente
c.buono
d.ottimo

fino
fino
fino
fino

a
a
a
a

punti
punti
punti
punti

1
4
7
10

C) Criteri per il Colloquio (massimo 70 punti)
a. Presentazione progetto, fino a punti 10
b. Conoscenza dell’inglese, fino a punti 10
c. Capacità di discussione, fino a punti 50
La seduta è tolta alle ore 15.45
Letto, approvato e sottoscritto
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