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Concorso pubblico, per titoli e colloquio per l’ammissione a n. 2 posti con borsa Innovazione e a n. 1 posto 
con borsa Green  -  Dottorato di Ricerca in Biomedicina Traslazionale (internazionale) - XXXVII Ciclo - PON 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania (D.R. rep. n. 3346 del 30 settembre 2021) 

 
Verbale n. 1 

 
 

La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Biomedicina Traslazionale 
(Internazionale) XXXVII Ciclo – PON, si è riunita telematicamente, tramite piattaforma MTeams, il giorno 4 
novembre 2021, alle ore 12:00, per procedere all’espletamento del concorso in epigrafe. 
 
 

La commissione è così composta: 
Prof. Aldo E. Calogero (Professore ordinario - SSD MED/13 - Endocrinologia) 
Prof. Andrea Di Cataldo (Professore associato - SSD MED/38 -Pediatria generale e specialistica);  
Prof. Salvatore Piro (Professore associato - SSD MED/09 - Medicina interna). 
In base all’anzianità nel ruolo, assume la Presidenza il prof. Aldo Calogero mentre il prof. Salvatore Piro svolge 
le funzioni di Segretario. 
 

Il Presidente 
 
- VISTO il D.M. n. 45 del 8 febbraio 2013 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati); 

   - VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n.1061 “Attribuzione risorse per dottorati di ricerca su tematiche 
dell'innovazione e green; 
- VISTO il Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n. 
2788 del 03 luglio 2013; 
- Visto il D.R. prot. n. 3346 del 30 settembre 2021, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli 
e colloquio per l’ammissione al dottorato di ricerca in BIOMEDICINA TRASLAZIONALE (Internazionale) XXXVII 
Ciclo - PON, con sede amm.va Catania. 
 

dà lettura 
 

 

del bando di concorso nonché delle norme disciplinatrici di cui al D.M. n.45 del 08.02.2013, al Regolamento 
dell’Università per gli Studi di Dottorato di Ricerca e ricorda ai membri della Commissione che, ai sensi di 
quanto disposto all’art. 5 del bando di concorso, la selezione consiste nella valutazione dei titoli prodotti dai 
candidati e in un colloquio e che i candidati dovranno dimostrare la buona conoscenza della lingua inglese. 
Ricorda, altresì, che ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso la commissione dispone di 60 punti per la 
valutazione dei titoli e che il candidato è ammesso al colloquio (o colloquio in videoconferenza) se ottiene un 
punteggio non inferiore a 40/60 in detta valutazione. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue 
un punteggio di almeno 40/60. La selezione si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non 
inferiore a 80/120, secondo l’attribuzione dei punteggi come sopra detti. 
 
 
La commissione giudicatrice sulla base di quanto stabilito all’art. 5 punto 5 del bando di concorso nel 
prendere atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli: 
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- curriculum vitae et studiorum                          max 30 punti/60; 
- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese                     max 5 punti/60; 
- eventuali pubblicazioni            max 5 punti/60; 
- progetto di ricerca             max 20 punti/60.   
 
stabilisce di adottare i seguenti sottocriteri:  
 
- per quanto riguarda il curriculum vitae et studiorum, verranno assegnati 10 punti per votazione di Laurea 
Magistrale o Specialistica pari a 110 e lode, 7,5 punti per votazione pari a 110, 5 punti per votazione pari a 
109, 2,5 punti per votazione pari a 108, 1 punto per votazione compresa tra 107 e 105, nessun punto per 
votazioni inferiori a 105 ovvero in caso di mancata indicazione del voto di laurea; per le ipotesi di cui all’art. 
2.3 del bando (candidati, regolarmente iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea vecchio ordinamento o di 
laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di corso di studio presso università straniera idoneo 
all'accesso al dottorato di ricerca, che conseguano il relativo titolo entro il 31/10/2021), verranno assegnati 
8 punti per media delle votazioni conseguite negli esami superiori a 28/30, 5 punti per media compresa tra 
28/30 e 26/30, 2,5 punti per media pari a 25/30, nessun punto per media inferiore a 25/30. Per il possesso 
di Diploma di Specializzazione, di durata almeno quadriennale, verranno assegnati 3 punti e, nel caso in cui 
il candidato non abbia ancora conseguito il relativo titolo, 0,5 punti per ciascun anno di frequenza. Per 
ulteriori titoli accademici, almeno annuali, vengono assegnati i seguenti punteggi: 1,5 punti per master di II 
livello; 3 punti per specializzazioni o altra laurea; 1 punto per master di primo livello. Non verrà assegnato 
alcun punto per tirocini e stage pre-laurea magistrale, tirocini e stages post-laurea magistrale senza borsa o 
assegno, tirocini e stages di durata inferiore all'anno, partecipazione a corsi di aggiornamento o seminari o 
congressi, partecipazione a corsi di formazione di durata inferiore all'anno, attività professionali o esperienze 
lavorative non inerenti la ricerca biomedica, competenze e abilità non certificate da esami, attività didattiche 
universitarie e non universitarie. Verranno assegnati 2,5 punti per assegni di ricerca universitari, 
indipendentemente dal numero di rinnovi e 1 punto per borse di studio almeno annuali o contratti per attività 
di collaborazione alla ricerca almeno annuali, indipendentemente dal numero di rinnovi.  
- per quanto riguarda le certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese, verranno assegnati 2 
punti per ogni certificazione di livello A, 4 punti per ogni certificazione di livello B e 5 punti per ogni 
certificazione di livello C, con attestazione di esame o valutazione dell’apprendimento. 
Per eventuali certificazioni in aggiunta, la somma tuttavia non potrà superare il massimo concesso di 5 punti 
relativi alla valutazione complessiva del punto relativo, “valutazione di certificazioni attestanti la conoscenza 
della lingua inglese”. 
 
- per quanto riguarda le pubblicazioni, verranno assegnati: 1 punto per ricerche originali pubblicate su riviste 
internazionali con comitato di referee, 0,25 punti per ricerche originali pubblicate su riviste nazionali con 
comitato di referee o monografie nazionali o internazionali; nessun punto per commenti su articoli di altri 
autori. Non verrà assegnato alcun punto per abstract, comunicazioni a congressi, poster a congressi. 
La somma di tali punteggi, tuttavia, non potrà superare il massimo concesso di 5 punti relativi alla valutazione 
complessiva delle “pubblicazioni”. 
 
Per quanto riguarda la valutazione del progetto di ricerca presentato dai candidati, la commissione valuterà 
la qualità del progetto, l’attinenza a tematiche dell’innovazione o a tematiche green e la sua fattibilità.  
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La Commissione stabilisce inoltre i seguenti criteri per l’espletamento del colloquio o colloquio in 
videoconferenza: 1) chiarezza, proprietà di linguaggio scientifico e rigore logico nella esposizione del 
progetto di ricerca; 2) conoscenza dello stato dell’arte nel settore del progetto e capacità di analisi critica 
della letteratura scientifica rilevante; 3) capacità del candidato di rispondere a domande su aspetti generali 
di biomedicina o su aspetti metodologici inerenti il progetto presentato. 
Il presente verbale (verbale 1) sarà pubblicato, a cura degli uffici, sul sito web del Dipartimento di Medicina 
clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Catania (www.medclin.unict.it ), in modo che i candidati 
possano prenderne visione. 
 
Concluse le operazioni preliminari atte a fissare i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio relativo 
alla valutazione, dei titoli e dei progetti di ricerca presentati dai candidati, il presente verbale viene letto, 
approvato e sottoscritto. La seduta è tolta alle ore 12,30. 
 
La commissione: 
 
 
Prof. Aldo Calogero – Presidente  
 
 
 

 
Prof. Andrea Di Cataldo - Componente 
 
 
 
Prof. Salvatore Piro - Segretario 
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