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VERBALE N. 1 (SEDUTA PRELIMINARE) 
Il giorno 29 luglio 2022, alle ore 10,35, si riunisce in modalità digitale (skype), la 
Commissione Esaminatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 
Diritto ed Economia – 38° ciclo – A.A. 2022/2023, nominata con D.R. n. 38823 del 27 
luglio 2022, pubblicata in pari data sul sito dell’Ateneo, e composta da 

 
 
 
Membri effettivi 
Giovanni Cerchia P.O. Università del Molise 
Andreina 
Scognamiglio 

P.O. Università del Molise 

Gian Paolo La Sala P.O. Università del Molise 
Francesca Di Virgilio P.A. Università del Molise 
Luca Muscarà P.A. Università del Molise 
Membri supplenti 
Alessandro Cioffi P.O. Università del Molise 
Hilde Caroli Casavola P.O. Università del Molise 
Federico Pernazza P.A. Università del Molise 
Antonella Rancan P.A. Università del Molise 
Angelo Presenza P.A. Università del Molise 

 
 
È designato Presidente il Prof. Giovanni Cerchia.  
 
Funge da Segretario la Prof. ssa Francesca Di Virgilio. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, illustra e diffonde il contenuto del bando di 
concorso e della scheda anagrafica del corso di dottorato ad esso allegata, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – Concorsi n. 56 del 15/07/2022 e delle norme che lo 
regolano. 
Il Presidente ricorda alla Commissione che secondo quanto riportato all’art. 7 del bando di 
concorso pubblicato, le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati ai fini 
della formazione delle graduatorie sono indicati nelle schede anagrafiche relative ai singoli 
Corsi di Dottorato, pubblicati nei rispettivi allegati, parti integranti del bando di concorso, ai 
sensi del quale, la selezione si articola in  

 
Valutazione dei titoli 
Valutazione progetto di ricerca 
Prova orale/Accertamento della conoscenza della lingua inglese  
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La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti  
 
- Valutazione dei titoli 20/100 
- Valutazione progetto di ricerca 40/100 
- Prova orale/Accertamento della conoscenza della lingua inglese 40/100 
 
La Commissione esaminatrice, su proposta del presidente, definisce i seguenti sub-criteri 
di valutazione dei titoli — che devono essere resi pubblici prima dello svolgimento delle 
prove: 
 
Voto di laurea per un massimo di 10 punti 
·       0 punti per voti inferiore a 100/110; 
·       1 punto per 100/110; 
·       2 punti per 101-102/110 
·       3 punti per 103-104/110 
·       4 punti per 105/110 
·       5 punti per 106/110 
·       6 punti per 107/110 
·       7 punti per 108/110 
·       8 punti per 109/110 
·       9 punti per 110/110 
·       10 punti per 110 e lode 
  
  
Altri titoli per un massimo di 7 punti 
·       Master di I livello (o equipollenti), 1 punto 
·       Master di II livello (o equipollenti), 2 punti 
·       Laurea magistrale ulteriore (o ulteriori) rispetto al titolo d’ingresso concorsuale, 2 
punti 
·       Titolo di dottore di ricerca, 2 punti 
·       Assegno di ricerca, 2 punti 
·       Docente a contratto, 2 punti 
·       Contratto universitario integrativo, 1 punto 
·       Diploma universitario post-laurea, 1 punto 
·       Tirocini presso tribunali, enti di ricerca, sovraintendenze o simili per un periodo di 
almeno 6 mesi, 1 punto 
·       Corso di perfezionamento universitario, 1 punto 
·       Borsa universitaria, 1 punto 
·       Partecipazione a comitati editoriali, redazionali o scientifici di riviste e collane, 1 punto 
  
Pubblicazioni, massimo 3 punti per due prodotti valutabili 
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·       Monografia, 2 punti 
·       Articolo in rivista di fascia A, 1 punti 
·       Articolo in rivista scientifica, 0,5 punto 
·       Contributo in volume, 0,5 punto 
·       Articolo in rivista non scientifica, 0,25 
·       Brochure, 0,25 
·       Curatela, 0,25 
 
 
 
Per essere ammessi alla prova orale il candidato dovrà riportare un punteggio non 
inferiore a 10/100 per i titoli e 15/100 per la proposta progettuale allegata alla domanda. 
 
Al termine dei lavori, la Commissione redigerà la graduatoria di merito, sulla base del 
punteggio totale riportato da ciascun Candidato. Saranno inseriti nella graduatoria di 
merito complessiva i candidati che avranno riportato una votazione complessiva di almeno 
80/100 punti. 
 
 
In considerazione del fatto che i risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 
unitamente al convocazione per la prova orale dovranno essere pubblicati con congruo 
anticipo rispetto alla data della prova orale, la Commissione è convocata, in modalità 
mista (telematica e fisica), per il giorno	26 agosto 2022 alle ore 10, presso lo studio del 
prof. Cerchia (I edificio polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise). 
Il presente verbale viene letto e approvato da tutti i Componenti, che lo sottoscrivono 
digitalmente. 

 
Alle ore 12,00 la seduta è tolta. 

Presidente Prof.  Giovanni Cerchia 

Componente Prof.  Andreina Scognamiglio 

Componente Prof.  Gian Paolo La Sala 

Componente Prof.  Luca Muscarà 

Segretario Prof.  Francesca Di Virgilio 
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