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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN Patrimonio culturale: memorie, 

civiltà, transizioni, 38° CICLO – A.A. 2022/2023 

 
 
Bando approvato con D.R. n. 695 del 22/06/2022 pubblicato all’albo di Ateneo con Rep. n. 
422 del 22/06/2022, sul sito internet dell’Ateneo, sul sito del M.U.R. e sul sito Euraxess; 
avviso pubblicato sulla GU n. 56 del 15/07/2022. 
 

VERBALE N. 1 (SEDUTA PRELIMINARE) 

Il giorno 26 agosto 2022, alle ore 17.00, si riunisce in modalità telematica (canale Teams), 
la Commissione Esaminatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca 
in Patrimonio culturale: memorie, civiltà, transizioni  – 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 
Elisa Novi Chavarria P.O. Università del Molise 
Carlo Ebanista P.O Università del Molise 
Francesca D’Alfonso Ric. Università del Molise 
Membri supplenti 
Cecilia Ricci P.O. Università del Molise  
Agostino Catalano P.A. Università del Molise  
Luigi Montella P.O. Università del Molise  

Come da verbale del Collegio dei Docenti del 25 luglio u.s., la Commissione relativamente 
all’assegnazione delle borse a valere sui fondi del D.M. 351 del 9 aprile 2022 Investimento 
4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica 
Amministrazione e il Patrimonio Culturale” finalizzato al sostegno di borse per dottorati di 
ricerca PNR, è ampliata dalla prof.ssa Letizia Bindi per il profilo 1 (1. Patrimoni immateriali. 
Percorsi bioculturali e rigenerazione territoriale delle aree interne) e dal prof. Roberto Parisi 
per il profilo 2 (SITI e PERCORSI ‘REALI’ IN TERRITORI FRAGILI). 
 
È designato Presidente la Prof. ssa Elisa Novi Chavarria  
 
Funge da Segretario la Prof. ssa Francesca D’Alfonso.   
 
La 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. 
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La 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  

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 della 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 101/110  
·  3 punti per 102/110  
·  4 punti per 103/110  
·  5 punti per 104/110  
·  6 punti per 105/110  
·  7 punti per 106-107/110  
·  8 punti per 108-109/110  
·  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),0,5 punti  
·  Master di II livello (o equipollenti), 1 punto  
·  Laurea magistrale ulteriore (o ulteriori) rispetto al titolo d’ingresso concorsuale, 1 punto  
·  Titolo di dottore di ricerca, 3 punti  
·  Assegno di ricerca, 2 punti  
·  Docente a contratto, 2 punti  
·  Contratto universitario integrativo, 1 punto  
·  Diploma universitario post-laurea, 1 punto  
·  Corso di perfezionamento universitario, 2 punti  
·  Borsa universitaria o di altro Ente e Istituzione culturale assimilabile, 1 punto  
·  Partecipazione a comitati editoriali, redazionali o scientifici di riviste e collane, 1 punto  
·  Tirocini universitari e/o presso enti di ricerca, sovraintendenze o simili, per un periodo di 
almeno 6 mesi, 1 punto  
.  Attività di catalogazione e schedatura presso enti di ricerca, sovraintendenze o simili, 1 
punto  
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Pubblicazioni attinenti con le tematiche del Dottorato, massimo 3 punti per due prodotti 
valutabili  
·  Monografia, 2 punti  
·  Articolo in rivista di classe A, 1 punto  
·  Articolo in rivista scientifica, 0,5 punto  
·  Contributo in volume, 0,5 punto  
·  Scheda di Catalogo, 0,25   
·  Curatela di volume o Mostra, 0,5 punto  
 
Per quanto riguarda la valutazione del progetto di ricerca la Commissione stabilisce i 
seguenti criteri: 
  

x attinenza del progetto alle finalità formative e agli obiettivi generali del Dottorato, 
oltre che alle tematiche specifiche della linea alla quale si concorre; 

x originalità dell’idea progettuale; 
x chiarezza espositiva e rigore metodologico; 
x conoscenza degli argomenti trattati, dello status quaestionis e della relativa 

bibliografia; 
x effettiva realizzabilità dell’idea progettuale nell’arco del triennio dottorale. 

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.  

Per il proseguimento dei lavori ai fini dell’attribuzione dei suddetti punteggi e la redazione 
della graduatoria di merito dei candidati ammessi al colloquio orale, La Presidente 
convoca la Commissione in modalità telematica, per il giorno 30 agosto 2022 alle ore 10, 
sul medesimo canale teams.  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19.00.  

La Presidente                                                       prof.ssa Elisa Novi Chavarria  

 

 

 

Il Componente                                                      prof. Carlo Ebanista 

Componente aggregato   1                                   prof.ssa Letizia Bindi 

Componente aggregato 2                                     prof. Roberto Parisi 

La Segretaria                                                         prof.ssa Francesca D’Alfonso 
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