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DOTTORATO DI RICERCA IN 
 

   Scienze Veterinarie e dell’Allevamento 
 

               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. 3756/2022 del 09/08/2022, si riunisce al completo il 
giorno 05/09/2022. alle ore 15.00 in modalità mista in presenza nell’Aula L02 e in via telematica attraverso piattaforma 
Teams. 
 
La Commissione è così composta: 
 
Prof. Moretti Vittorio Maria Ordinario   

DIPARTIMENTO DIVAS 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Prof.ssa Addis Maria Filippa Associato 
DIPARTIMENTO DIVAS 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Prof. Brecchia Gabriele Associato  
DIPARTIMENTO DIVAS 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  

Prof.ssa Palestrini Clara Associato 
DIPARTIMENTO DIVAS 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Prof. Zani Davide Danilo Associato  
DIPARTIMENTO DIVAS 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  

 
Valutata l’anzianità di ruolo, risulta Presidente della Commissione il Prof. Vittorio Maria Moretti. 
 
Le funzioni di segretario sono assunte da Prof. Davide Danilo Zani. 
 
La Commissione, presa visione del Bando e del Regolamento, rileva che i posti a disposizione sono n. 15 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:  

x massimo 20 punti al curriculum;  
x massimo 10 punti al progetto di ricerca; 
x 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. 
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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. 
 
x Criteri per la valutazione del curriculum (max 20 punti): 
 
a. Carriera universitaria        14 punti max 
 
a1. Se conseguita, in base alla media dei voti di Laurea: 

x inferiore a 100/110      5 punti 
x da 100 a 104/110       7 punti 
x da 105 a 106/110       9 punti 
x da 107 a 109/110       11 punti 
x 110/110        13 punti 
x 110/110 e lode       14 punti 

 
a2. Se non conseguita, in base alla media dei voti degli esami di profitto:  

x Inferiore a 22/30       5 punti 
x Superiore o uguale a 22 e inferiore a 24/30    7 punti 
x Superiore o uguale a 24 e inferiore a 26/30    9 punti 
x Superiore o uguale a 26 e inferiore a 28/30    11 punti 
x Superiore o uguale a 28 e inferiore a 29/30    13 punti 
x Superiore o uguale a 29/30     14 punti 

 
b. Eventuali pubblicazioni, se inerenti il Corso di Dottorato –    3 punti max 
 

x Pubblicazione indicizzata       1 punto 
x Pubblicazione non indicizzata     0,5 punti 
x Poster e comunicazioni a convegni nazionali e internazionali  0,25 punti 

 
c. Esperienze professionali       2 punti max 
 
d. Altri titoli         1 punto max 
 
Procede quindi alla determinazione dei criteri per la valutazione del Progetto di Ricerca e del colloquio.  
 
x Criteri per la valutazione del progetto di ricerca (max 10 punti): 
 
Originalità, rigore metodologico e fattibilità del progetto, con i seguenti punteggi: 

x insufficiente    inferiore a 5 punti 
x sufficiente    superiore o uguale a 5 e inferiore a 7 punti 
x buono/molto buono   superiore o uguale a 7 e inferiore a 9 punti 
x ottimo     superiore o uguale a 9 punti 

 
x Criteri per la valutazione del colloquio (max 70 punti): 
x  
Maturità e professionalità, grado di conoscenza della materia, capacità di sintesi, originalità di idee e contenuti 
nell’elaborazione del Progetto di Ricerca, esposizione dell’argomento, capacità e attitudine alla ricerca scientifica, 
grado di motivazione personale. 
 
 
La seduta è tolta alle ore  17.10 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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LA COMMISSIONE 
 
 
Prof. Moretti Vittorio Maria_________________________________________________________________________ 
 
 
Prof.ssa Addis Maria Filippa___________________________________________________________________________ 
 
 
Prof. Brecchia Gabriele____________________________________________________________________________ 
 
 
Prof.ssa Palestrini Clara______________________________________________________________________________ 
 
 
Prof. Zani Davide Danilo____________________________________________________________________________ 
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