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VERBALE AMMISSIONE CORSI DI DOTTORATO 

Si invitano i Sigg.ri Commissari a prendere visione delle “Linee guida Commissioni giudicatrici del concorso di 
ammissione (XXXV ciclo)”. 

Nelle linee guida sono contenute indicazioni e suggerimenti utili per lo svolgimento delle prove e per una 
corretta verbalizzazione. 

L’Ufficio Dottorati di Ricerca rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti ai seguenti recapiti: 

 +39 040 558 2535/3187 

 dottorati@amm.units.it  

Note per la stesura del verbale 

Il fac simile di verbale va adattato dalla Commissione in base alle esigenze del concorso. 

Nel fac simile sono previste diverse casistiche, si ricorda pertanto di cancellare le parti che non riguardano lo 
specifico concorso. (in caso di contestazioni e di eventuali ricorsi ci potrebbero essere dei problemi 
interpretativi da parte del Giudice chiamato ad esprimersi). Si prega inoltre di cancellare le note esplicative 
dell’Ufficio rese evidenti da uno sfondo grigio. In alcuni allegati le note sono riportate solamente come modello 
per il primo candidato dell’elenco. 

Si raccomanda di numerare in calce tutte le pagine utilizzate, ivi compresi i fogli excel che fanno parte 

integrante del verbale. 
Il verbale di ogni seduta, allegati compresi, va numerato ripartendo ogni volta dalla pagina 1. 

Il verbale in originale (anticipato tramite email) va consegnato alla fine di ogni seduta all’Ufficio Dottorati di 
Ricerca; una copia completa alla fine dei lavori va consegnata al Responsabile del Dottorato per la presa 
d’atto in sede di Collegio dei docenti dei risultati ai fini all’assegnazione delle borse/assegni. Si invita inoltre ad 

inviare una copia in formato .doc, all’indirizzo dottorati@amm.units.it, sempre alla fine di ogni seduta. Il file 

excel va in ogni caso inviato, allo stesso indirizzo email, per il caricamento dei dati in Esse3. 

Per quanto riguarda il trattamento di missione ed il rimborso delle spese sostenute si richiama l'attenzione dei 
Sigg.ri Commissari affinché facciano riferimento alle istruzioni e alla modulistica disponibili sul sito web 
all’indirizzo: http://www.units.it/intra/modulistica/?cod=mis&label=Missioni  

L’Ufficio Spese è compente a dare assistenza in merito. 

 

http://www2.units.it/dott/files/LineeGuida.pdf
http://www2.units.it/dott/files/LineeGuida.pdf
mailto:dottorati@amm.units.it
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CONCORSO PUBBLICO 

PER L'AMMISSIONE AL 

C O R S O  

DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

 

 

CICLO __________ 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

 

Il Bando integrale sarà pubblicato sull’Albo d’Ateneo oltre che sulla pagina web dei Dottorati di ricerca 

Eventuali integrazioni e/o modifiche saranno rese pubbliche sulla pagina web dei Dottorati di ricerca 

 

 

 

 

 

 

TIPO VERBALE “TITOLI+COLLOQUIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 1.1 
 

 Designare il Presidente e il Segretario 

 Definire i sub-criteri e i parametri di valutazione 

N.B.: La Commissione non può modificare i criteri definiti dalla Direzione del Dottorato, né in ordine 

alle descrizioni delle voci né in relazione ai punteggi. Le descrizioni dei criteri vanno riportate nel 

verbale così come sono state determinate  chiedere al Coordinatore o al vice. 

 Dichiarare l’insussistenza di eventuali incompatibilità tra Commissari 

 Se non già stabilito dalla Direzione del Corso, fissare la data esatta di inizio della valutazione dei titoli 

 Eventualmente verbalizzare la presenza dei Commissari collegati in videoconferenza  Linee guida 

 

 

 

 

 

http://www2.units.it/dott/files/LineeGuida.pdf
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SIGLE DI TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE 
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VERBALE N. 1.1 – 1^ SEDUTA PRELIMINARE 

pre chiusura del Bando di ammissione 
(NOTA della Segreteria: il titoletto “pre chiusura del Bando di ammissione” va tolto nel caso, eccezionale, che la seduta si tenga 

dopo la pubblicazione del Bando) 

 

___________________ 

 

 

In Trieste, alle ore  ................................................................  

del giorno  ...................................................................................  

dell’anno  ....................................................................................  

presso l’aula  .........................................................................................................................................................................  

dell’Università degli Studi di Trieste sono presenti i sottoscritti membri della Commissione giudicatrice per il concorso 

di ammissione al dottorato di ricerca in  ...............................................................................................................................  

nominata con Decreto Rettorale n.  .............................................  

(NOTA della Segreteria: se non ancora disponibile verbalizzare: in corso di registrazione) 

del  ..............................................................................................  

e come primo atto provvedono a nominare il Presidente e a designare il Segretario ai sensi dell’art 17 del “Regolamento 

di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca” di cui al D.R. n. 953/2018 del giorno 7 dicembre 2018. 

(NOTA della Segreteria: specificare gli eventuali componenti in videoconferenza ed eventuali sostituzioni di membri - vedasi le Linee 

Guida per la verbalizzazione) 

 

1. PRESIDENTE  ............................................................................................  

dell'Università di  ...................................................................................  

 

 

2.  ...........................................................................................................  

dell'Università di  ...................................................................................  

 

 

3.  ...........................................................................................................  

de  ..........................................................................................................  

 

 

4.  ...........................................................................................................  

de  ..........................................................................................................  

 

 

5.  ...........................................................................................................  
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SIGLE DI TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE 
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de  ..........................................................................................................  

 

 

6.  ...........................................................................................................  

de  ..........................................................................................................  

 

 

7.  .......................................................................................... , SEGRETARIO 

de  ..........................................................................................................  

 

 

I Commissari prendono atto che la procedura concorsuale prevede che la Commissione si riunisca preliminarmente 

per stabilire i sub-criteri di valutazione nell’ambito dei criteri generali, ai quali è tenuta ad uniformarsi, fissati dal 

Collegio dei docenti o dal Coordinatore del Corso ed una volta successiva (preliminare post chiusura del Bando di 

ammissione), dopo aver visionato l’elenco dei candidati. 

I Commissari dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 50 e 51 del codice di 

procedura civile, non essendo parenti o affini, fino al quarto grado incluso nonchè di non trovarsi in stato di grave 

inimicizia tra loro. 

Ogni singolo componente dichiara inoltre di non essere in nessuna delle situazioni che comporti l’obbligo di 

astensione dalla partecipazione alla commissione e, in particolar modo: 

1. di non aver alcun interesse personale nell’esercizio delle attività della commissione;  

2. di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso e di non essere convivente di alcuno 

degli altri componenti della commissione giudicatrice, per quanto a conoscenza al momento dell’assunzione 

dell’incarico; 

3. di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all’attività di commissario; 

4. di non essere amministratore, institore o procuratore di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un 

comitato, di una società o stabilimento che abbia un interesse, anche potenziale, rispetto all’attività che verrà 

esercitata dalla commissione ovvero e, più in generale, all’esito della selezione. 

I Componenti la Commissione, qualora in un momento successivo rispetto alla nomina o nel corso dell’attività 

vengano a conoscenza di una causa che comporti la decadenza dalla funzione di commissario ovvero di una situazione, 

anche potenziale, di conflitto di interessi - ignorata al momento dell’assunzione dell’incarico - si impegnano a darne 

notizia agli altri commissari e all’Università degli Studi di Trieste-Ufficio Dottorati e di astenersi dalla relativa funzione. 

La Commissione prende atto che le predette dichiazioni rispetto ad eventuali incompatibilità all’interno della 

Commissione dovranno essere ripetute ed integrate una volta che i Commissari avranno visionato e preso atto 

dell’elenco dei candidati. 

La Commissione prende atto che il concorso sarà strutturato per: 
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SIGLE DI TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE 
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 titoli (eventualmente comprensivi di un progetto) + colloquio 

Il voto finale si otterrà sommando i risultati delle singole prove. 

Viene inoltre preso atto che gli esiti della valutazione dei titoli dovranno esser resi noti prima del colloquio. 

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI 

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli viene verificato se è previsto un minimo per la sufficienza. 

Il range dei punteggi e i titoli previsti sono: 

- punteggio massimo:  ........................................................................................................................................................  

- punteggio minimo:  .........................................................................................................................................................  

- punteggio singoli titoli: 

(NOTA della Segreteria: n.ro progressivo – descrizione titolo – punteggio attribuito) 

0. curriculum vitae et studiorum – punti 00 ..........................................................................................................................................  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

La Commissione stabilisce i seguenti sub-criteri e i parametri di valutazione.  

0. voto di laurea 110/110 e lode punti 10 – da 105 a 110 punti 7 – da 100 a 104 punti 4 – (…)  ........................................................  

Subcriteri del criterio 1 

1.1 

1.2 

1.3 

Subcriteri del criterio 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Subcriteri del criterio 3 

3.1 

3.2 

3.3 

Subcriteri del criterio 4 (p.s.: nessuno) 

Subcriteri del criterio 5 (p.s.: nessuno) 

EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI: 

Nel caso non sia già stato stabilito il calendario esatto della prova di valutazione dei titoli ma solo un periodo di 

massima, la Commissione stabilisce che la valutazione inizierà il giorno ............................................................................  

CRITERI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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SIGLE DI TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE 
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(NOTA da depennare nel caso il calendario sia già stato reso pubblico) 

Per quanto riguarda la valutazione del colloquio viene verificato quanto previsto dal Collegio dei docenti. 

(NOTA della Segreteria: si può inserire un inciso p.es. “Saranno valutate in questo contesto le capacità espressive, la chiarezza, la 

sintesi e la coerenza espositiva e la buona conoscenza scientifica, la maturità critica, la capacità di contestualizzare gli argomenti, 

l’attitudine alla ricerca, correttezza e conguità rispetto alle basi scientifiche e alla letteratura scientifica corrente sottesa alle risposte 

date, la disponibilità alla interazione, al confronto e all’analisi nonché la conosceza della/e lingua/e straniera/e. Il colloquio potrà 

contenere anche un aspetto motivazionale”) 

(NOTA della Segreteria: nel caso la scheda di presentazione del Dottorato preveda che il colloquio possa essere sostenuto anche in 

videoconferenza, la Commissione dovrà attenesi alle prescrizioni del Bando e a quanto previsto nella presentazione stessa). 

Il range dei punteggi è: 

- punteggio massimo:  ........................................................................................................................................................  

- punteggio minimo:  .........................................................................................................................................................  

EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI: 

VOTAZIONE FINALE 

Per quanto riguarda la valutazione viene verificato quanto previsto. 

Il range dei punteggi è: 

- punteggio massimo:  ........................................................................................................................................................  

- punteggio minimo:  .........................................................................................................................................................  

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

La votazione finale sarà quella risultante dalla somma del voto conseguito nella prova orale e del punteggio 

attribuito ai titoli. 

La Commissione si dà appuntamento alla seduta dedicata alla valutazione degli eventuali titoli di studio non 

conseguiti in Italia e alla valutazione dei titoli presentati. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

La seduta è tolta alle ore ...................................................... . 

Il presente verbale letto e sottoscritto è approvato seduta stante e trasmesso immediatamente all’Ufficio Dottorati di 

Ricerca. 

La Commissione prende atto che la sottoscrizione ha particolare valenza anche quale dichiarazione di insussistenza 

di situazioni di incompatibilità a far parte della Commissione stessa. 

La Commissione giudicatrice: 

 

 NOMINATIVI FIRME/VIDEOCONFERENZA 

1. Presidente: Prof.   

2. Membro effettivo:   

3. Membro effettivo:   

4. Membro effettivo:   

5. Membro effettivo:   
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SIGLE DI TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE 
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6. Membro effettivo:   

7. Segretario:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 1.2 
 

 Integrare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità della Commissione rispetto ai candidati 

 Valutare l’idoneità degli eventuali titoli stranieri (vedi schede Paesi. N.B. le schede vengono implementate e 

aggiornate successivamente alla scadenza del Bando di ammissione) 

 Compilare l’allegato A 

 Eventualmente verbalizzare la presenza dei Commissari collegati in videoconferenza  Linee guida 

 Inviare immediatamente, alla chiusura della seduta, il verbale firmato all’Ufficio Dottorati di Ricerca, inclusi 

gli allegati 

 

 

 

 

 

http://www2.units.it/dott/files/SchedePaese.xls
http://www2.units.it/dott/files/LineeGuida.pdf
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VERBALE N. 1.2 - 2^ SEDUTA PRELIMINARE 

post chiusura del Bando di ammissione 
 

___________________ 

 

 

In Trieste, alle ore  ................................................................  

del giorno ....................................................................................  

dell’anno  ....................................................................................  

presso l’aula ..........................................................................................................................................................................  

dell’Università degli Studi di Trieste è presente al completo la Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione 

al dottorato di ricerca in ........................................................................................................................................................  

(NOTA della Segreteria: specificare gli eventualii componenti in videoconferenza ed eventuali sostituzioni di membri - vedasi le Linee 

Guida per la verbalizzazione) 

Preliminarmente i Commissari, dopo aver visionato l’elenco di coloro che hanno presentato domanda di ammissione 

al concorso, integrano le dichiarazioni della seduta precedente affermando che non sussiste alcuna situazione di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 50 e 51 del codice di procedura civile, non essendo parenti o affini, fino al quarto 

grado incluso nonchè di non trovarsi in stato di grave inimicizia con alcuno dei candidati. 

Ogni singolo componente dichiara di non essere in nessuna delle situazioni che comporti l’obbligo di astensione 

dalla partecipazione alla commissione e, in particolar modo: 

1. di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso e di non essere convivente di 

alcuno dei candidati; 

2. di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all’attività di commissario 

rispetto ai partecipanti alla selezione; 

3. di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapporti di credito o debito con alcuno dei candidati; 

4. di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di nessuno dei 

soggetti predetti; 

Il Presidente dà quindi lettura del Bando di concorso e delle norme che lo regolamentano nonché del Regolamento di 

Ateneo in materia di Dottorato di ricerca approvato con n. 953/2018 del giorno 7 dicembre 2018. 

La Commissione verifica che i candidati abbiano rispettato le disposizioni previste dal Bando. La Commissione 

prende atto che tutti i candidati sono ammessi con riserva e che l’Ateneo, anche a prove concluse, potrà disporre, 

qualora venga accertata l’inadempienza dei requisiti previsti, l’esclusione dalla graduatoria di merito. 

La Commissione si avvarrà per il calcolo dei punteggi della cartella excel “PhD[codice corso] [nome corso] T+C”, 

precompilata dall’Ufficio Dottorati con i nominativi dei candidati, con i criteri stabiliti nella scheda di Ammissione del 

Dottorato, parte integrante del Bando, e con gli eventuali sub-criteri numerici definiti nella seduta precedente. 
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Per quanto riguarda il titolo di studio conseguito all’estero, la Commissione prende atto che il succitato Regolamento 

prevede che: 

 “La Commissione per l’esame di ammissione valuta l’idoneità del titolo estero ai soli fini dell’ammissione al Corso, 

nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o 

accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Ai fini della valutazione 

d’idoneità del titolo, la Commissione acquisisce e valuta in maniera circostanziata tutti gli elementi relativi al titolo 

estero in modo da garantire parità di trattamento a tutti i candidati”. 

Il Bando precisa inoltre che è titolo idoneo per l’iscrizione al dottorato un titolo accademico estero di secondo ciclo, 

equiparabile al titolo di accesso italiano e che il titolo deve consentire l'accesso al dottorato nel Paese che lo ha 

rilasciato. 

La Commissione tiene anche conto delle linee guida approvate dal Senato Accademico in data 18 marzo 2015. 

La valutazione dettagliata sull’idoneità del titolo straniero è riportata nell’allegato A secondo i seguenti parametri: 

- idoneo, documentazione sufficiente e valutazione positiva 

- ammesso con riserva alla prova successiva in quanto la documentazione necessita di approfondimento 

- non idoneo, documentazione sufficiente ma valutazione negativa 

- non valutabile, mancanza di documentazione adeguata e sufficiente 

(NOTA della Segreteria: se un candidato presenta sia titoli conseguiti all’estero sia il titolo italiano che dà accesso al dottorato, 

già conseguito o da conseguire entro i termini, la Commissione non valuterà il titolo estero ai fini dell’ammissione, ma lo potrà 

valutare come ulteriore titolo nella prova di valutazione dei titoli) 

Considerato il numero dei candidati, si stabilisce che tutte le operazioni inerenti il concorso si concluderanno entro il 

termine ordinatorio del  ...................................................  

(NOTA della Segreteria: massimo 6 mesi ma comunque entro il 30 settembre per il concorso ordinario ex DM 45/2013 art. 8.1) 

Si conferma il calendario del colloquio, anche in videoconferenza, secondo quanto pubblicato sul Bando. 

 (NOTA della Segreteria: il colloquio anche in videoconferenza, deve essere pubblico per cui la sede di riunione della Commissione 

deve essere pubblicizzata) 

Nel corso del colloquio, nel caso il Bando preveda dei posti/borse/assegni a ricerca finalizzata, il candidato 

potrà/dovrà esprimere le preferenze per tutte le predette tipologie elencate, sia che prevedano una ricerca finalizzata o 

meno, indicando eventualmente le priorità. 

Si prende atto che la Commissione non è vincolata alle opzioni espresse dal candidato. 

La Commissione si dà appuntamento alla seduta dedicata alla valutazione dei titoli presentati. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

La seduta è tolta alle ore ...................................................... . 

Il presente verbale letto e sottoscritto è approvato seduta stante e trasmesso, unitamente agli allegati, 

immediatamente all’Ufficio Dottorati di Ricerca per la pubblicazione sul web degli esiti. 

La Commissione giudicatrice: 

 

 NOMINATIVI FIRME/VIDEOCONFERENZA 

1. Presidente: Prof.   
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2. Membro effettivo:   

3. Membro effettivo:   

4. Membro effettivo:   

5. Membro effettivo:   

6. Membro effettivo:   

7. Segretario:   



verbale n. 1/2- allegato 

  

SIGLE DI TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE 
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ALLEGATO A 

VERBALE N. 1/2 

VALUTAZIONE TITOLO DI STUDIO STRANIERO 

 

1. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Titolo/i di studio presentato/i 

(NOTA della Segreteria: spazio da riempire) 
 

Valutazione dettagliata della comparabilità 

(NOTA della Segreteria: spazio da riempire) 
 

idoneo/ammesso con riserva di approfondimento alla prova successiva/non idoneo/non valutabile 

(NOTA della Segreteria: spazio da riempire) 
 

 

2. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Titolo/i di studio presentato/i 

 

Valutazione dettagliata della comparabilità 

 

idoneo/ammesso con riserva di approfondimento alla prova successiva/non idoneo/non valutabile 

 

 

3. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Titolo/i di studio presentato/i 

 

Valutazione dettagliata della comparabilità 

 

idoneo/ammesso con riserva di approfondimento alla prova successiva/non idoneo/non valutabile 

 

 

4. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Titolo/i di studio presentato/i 



verbale n. 1/2- allegato 

  

SIGLE DI TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE 
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Valutazione dettagliata della comparabilità 

 

idoneo/ammesso con riserva di approfondimento alla prova successiva/non idoneo/non valutabile 

 

 

5. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Titolo/i di studio presentato/i 

 

Valutazione dettagliata della comparabilità 

 

idoneo/ammesso con riserva di approfondimento alla prova successiva/non idoneo/non valutabile 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 2 
 

 Registrare le valutazioni del titolo straniero (colonna H) 

 Registrare (colonna I): 

a. come “non ammessi alla prova” - codice 2, i candidati con titolo straniero non idoneo/non valutabile (vedasi 

allegato A – verbale 1/2) 

b. come “presenti” e valutare sulla base dei criteri/subcriteri i titoli di coloro che hanno presentato tutte le 

documentazioni previste come obbligatorie (vedasi Scheda di Ammissione) 

c. come “esclusi” coloro che non hanno presentato la documentazione prevista come obbligatoria (vedasi Scheda 

di Ammissione) 

[ndr. il dato sarà traslato dall’Ufficio in ESSE3 nel campo “assenti”] 

 Compilare gli allegati B/1 e B/2 

Nelle colonne dei subcriteri (allegato B/2), vanno inseriti i risultati del subcriterio (vedi di seguito il n.ro in 

grassetto). 

Nel caso la Commissione abbia deciso di scomporre un sub-criterio in più sub-criteri dovrà verbalizzarlo 

nell’allegato B/1 (word) e attribuire a ciascuno di essi un punteggio la cui somma dovrà essere riportata 

nell’allegato B/2 (excel) 

Si ricorda infatti che l’excel non gestisce i sotto-sotto-criteri. 

ATTENZIONE 
Si suggerisce di riportare nel verbale esclusivamente le valutazioni in forma di testo e non i punteggi che 

andranno invece riportati nel foglio excel. 

Più ampio è il dettaglio testuale, meglio si comprendono le valutazioni numeriche. 

Nel caso la commissione ritenga invece di assegnare ai candidati solo una valutazione sintetica riassunta 

in un punteggio (allegato B/1-word) può riportare nello spazio dedicato una frase del tipo “per la 

valutazione si rimanda all’allegato B/2”. 

 Eventualmente verbalizzare la presenza dei Commissari collegati in videoconferenza  Linee guida 

 Inviare immediatamente, alla chiusura della seduta, il verbale all’Ufficio Dottorati di Ricerca, inclusi gli allegati, 

foglio excel compreso 

 

ATTENZIONE: il file excel è stato compilato con la versione Office 2016. 
Funziona correttamente anche nella versione Office 2010/2013 aggiornata. 
NON si garantisce la funzionalità dei menù a tendina e delle formule sottese 
alle celle nel caso venga utilizzata una versione di Office precedente, un 
diverso sistema operativo o software. 
Da prestare attenzione alle eventuali conversioni nel caso i Commissari, dotati 
di software diversi, si trasmettano il file. 

http://www2.units.it/dott/files/LineeGuida.pdf
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VERBALE N. 2 - VALUTAZIONE TITOLI 
___________________ 

 

 

In Trieste, alle ore  ................................................................  

del giorno ....................................................................................  

dell’anno  ....................................................................................  

presso l’aula ..........................................................................................................................................................................  

dell’Università degli Studi di Trieste è presente al completo la Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione 

al dottorato di ricerca in ........................................................................................................................................................  

(NOTA della Segreteria: specificare gli eventualii componenti in videoconferenza ed eventuali sostituzioni di membri - vedasi le Linee 

Guida per la verbalizzazione) 

Preliminarmente la Commissione, per i candidati dotati di titolo di studio straniero, registra nell’allegato B/2 (foglio 

“B2 Titoli”) la valutazione sintentica riportata nel verbale precedente all’allegato A; a questa registrazione aggiunge, 

limitatamente per coloro che hanno presentato un titolo non idoneo o non valutabile, anche l’indicazione di “non 

ammessi al concorso” (Nota della Segreteria: codice 2). 

I candidati che non hanno presentato i documenti previsti come obbligatori per la prova di valutazione dei titoli, 

pena l’esclusione dalla prosecuzione del concorso sono registrati come “esclusi”. 

Gli eventuali candidati esclusi per difetto della documentazione sotto specificata sono: 

0.  ......................................................................  non ammesso per mancanza  ........................................................................................  

1.  

2.  

3.  

(NOTA della Segreteria: si suggerisce di contattare la Segreteria per i casi dubbi) 

La Commissione prende atto che il termine ordinatorio per il pagamento del contributo di iscrizione alla prova 

corrisponde al termine ultimo per l’iscrizione. Il termine perentorio per il pagamento, a pena di esclusione dal concorso, 

corrisponde alla data di inizio della prova di valutazione dei titoli. L’accertamento sarà effettuato dall’Ufficio Dottorati. 

La Commissione, per i candidati che hanno allegato titoli e pubblicazioni, riporta nell’allegato B/1 le valutazioni e 

nell’allegato B/2 ne registra la presenza e i punteggi conseguiti. 

La Commissione si dà appuntamento al colloquio. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

La seduta è tolta alle ore ...................................................... . 

Il presente verbale letto e sottoscritto anche negli allegati B/1 e B2 è approvato seduta stante e trasmesso, unitamente 

agli allegati stessi, immediatamente all’Ufficio Dottorati di Ricerca per la pubblicazione sul web degli esiti. 

La Commissione giudicatrice: 

 NOMINATIVI FIRME 
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1. Presidente: Prof.   

2. Membro effettivo:   

3. Membro effettivo:   

4. Membro effettivo:   

5. Membro effettivo:   

6. Membro effettivo:   

7. Segretario:   
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ALLEGATO B/1 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE TITOLI 

 

1. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Valutazione dei titoli 

(NOTA della Segreteria: spazio da riempire) 
 

 

2. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Valutazione dei titoli 

 

 

3. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Valutazione dei titoli 

 

 

4. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Valutazione dei titoli 

 

 

5. - CANDIDATO (cognome e nome):  ....................................................................................................................................  

Valutazione dei titoli 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 3 
 

 Riportare nella tabella tutte le borse, comprese le “M” (Ateneo/Miur) non titolate, messe a concorso ed eventuali 

altri posti codificati (riservati) nella Scheda di Ammissione. 

 Accertare la situazione delle richieste di colloquio in videoconferenza 

 Il colloquio dovrebbe prevedere un’intervista di carattere generale sulle esperienze del candidato in modo 

da “indirizzarlo” meglio nell’opzione delle borse a tema vincolato. Solo dopo questo aspetto propedeutico ci 

potrebbe essere il colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità di scientifiche e progettuali di tutte le 

borse opzionate. 

Particolare cura dovrà essere posta nella verbalizzazione dell’opzione collegata alla borsa finanziata dal Fondo 

Sociale Europeo (FSE) che sarà definitivamente assegnata al candidato idoneo vincitore a condizione che la 

proposta progettuale venga approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

Proposta di verbalizzazione del giudizio: “Il candidato risulta idoneo alla borsa FSE, per la quale dovrà 

svolgere una ricerca in linea con gli obiettivi di integrazione col territorio di cui all’art. 4 del Bando” 

 Compilare gli allegati D/1, D/2, D/3 e F 

Nell’allegato D/1 è possibile prevedere che l’idoneità di ogni singola borsa possa essere graduata. Nel caso si 

ritenga di utilizzare questo sistema il suggerimento è di impiegare un sistema diffuso in alcuni corsi: 

sufficiente/buono/ottimo o C/B/A. Ovviamente la non idoneità non necessita di graduazione, è sufficiente indicare 

idoneo/non idoneo per ogni posto/borsa. 

N.B. i colloqui anche in videoconferenza devono essere pubblici per cui eventuali appuntamenti per colloqui a 

mezzo Skype o altra piattaforma devono sempre essere fatti in una sede che garantisca l’accesso a terzi e che sia 

stata adeguatamente pubblicizzata. 

ATTENZIONE 
La graduazione del giudizio di idoneità di ogni singola borsa non è obbligatoria”. 

 Rilasciare ai candidati presenti fisicamente nell’aula, che ne facciano richiesta, le attestazioni di presenza 

 Eventualmente verbalizzare la presenza dei Commissari collegati in videoconferenza  Linee guida 

 Inviare immediatamente, alla chiusura della seduta, il verbale all’Ufficio Dottorati di Ricerca, inclusi gli allegati, 

foglio excel compreso 

 

 

 

 

http://www2.units.it/dott/files/LineeGuida.pdf
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VERBALE N. 3 - PROVA ORALE 
 

___________________ 

 

 

In Trieste, alle ore  ................................................................  

del giorno ....................................................................................  

dell’anno  ....................................................................................  

presso l’aula ..........................................................................................................................................................................  

dell’Università degli Studi di Trieste è presente al completo la Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione 

al dottorato di ricerca in ........................................................................................................................................................  

(NOTA della Segreteria: specificare gli eventualii componenti in videoconferenza ed eventuali sostituzioni di membri - vedasi le Linee 

Guida per la verbalizzazione) 

La Commissione verifica i posti/borse/assegni a ricerca finalizzata o non finalizzata previsti nel Bando o nelle 

eventuali integrazioni. 

La Commissione ritiene opportuno organizzare il colloquio partendo da aspetti di carattere generale sulle esperienze 

del candidato. La Commissione chiederà poi al candidato di formulare le sue opzioni sulle borse a tema libero e/o 

vincolato e provvederà a verificarne la competenza nonchè l’adeguatezza con i titoli presentati e con il profilo formativo 

verbalizzando il conseguimento o meno dell’idoneità. 

Per quanto riguarda l'idoneità dei candidati alla borsa finanziata dal Fondo Sociale Europeo, dovrà emergere la 

capacità del candidato di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento dell’integrazione con il sistema produttivo 

regionale e/o con gli organismi di ricerca, attraverso meccanismi di raccordo e collaborazione con le imprese e gli enti 

di ricerca regionali o grazie alla potenzialità di trasferimento tecnologico dei processi, dei prodotti, delle applicazioni o, 

comunque, dei risultati della ricerca. 

I/Le posti/borse/assegni a ricerca finalizzata/non finalizzata sono i seguenti, così come riportati sul Bando: 

(NOTA della Segreteria: ATTENZIONE, utilizzare i codici che precedono la descrizione delle borse/assegni/posti che si trovano nella 

scheda di Ammissione del Dottorato p.es.: M/1 – MD/2 – FSE/1 – SB/0 etc..): 

codice DESCRIZIONE DEL POSTO e/o DEL TITOLO DELLA RICERCA (ove presente sulla scheda di ammissione) 
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La Commissione, preso atto che il colloquio può esser svolto anche in videoconferenza, verifica le prescrizioni 

previste dal Bando anche in ordine ad eventuali richieste tardive giunte sull’account di posta del Corso di dottorato. 

La Commissione accerta che hanno inviato richieste ritardate i candidati di seguito elencati con specificata per 

ognuno la motivazione di accoglimento o rigetto della richiesta: 

0.  ............................................................................................  motivazione  .............................................................................................  

1.  ........................................................................................................................................................................................  

2.  ........................................................................................................................................................................................  

3.  ........................................................................................................................................................................................  

4.  ........................................................................................................................................................................................  

5.  ........................................................................................................................................................................................  

La Commissione esaminerà i candidati come previsto da Bando, in lingua/nelle lingue: ...............................................  

Durante il colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare un’adeguata conoscenza della/e lingua/e straniera/e. 

La Commissione procede a esaminare i candidati in base all'ordine: ..............................................................................  

NOTA della Segreteria: alfabetico/alfabetico inverso/lettera estratta. Si può aggiungere un inciso: “tenendo però conto delle 

esigenze specifiche dei candidati fuori sede”) 

Tale ordine viene comunicato ai candidati. 

Per il colloquio in videconferenza la Commissione concorda con i candidati l’orario nell’ambito del calendario 

previsto dalla scheda di Ammissione. 

Si procede quindi alla chiamata dei concorrenti che vengono identificati tramite valido documento di 

riconoscimento, come riportato nell’allegato D/1 dove i candidati presenti in aula appongono la loro firma. Per i 

candidati collegati in videoconferenza al posto della firma di presenza viene riportata la dicitura “videoconferenza”. 

I candidati che fanno l’esame in videoconferenza, ai fini della loro identificazione, devono esibire il medesimo 

documento di identità idoneo già trasmesso come allegato al modulo “colloquio in videoconferenza”. 

La Commissione riporta nell’allegato D/2 (foglio “D2 Colloquio”): 

- la data del colloquio 

- la presenza o l’assenza dei candidati che erano stati ammessi al colloquio 

- l’informazione se il colloquio si svolge in videconferenza o meno e se sì la piattaforma utilizzata e l’account del 

candidato 

- l’ora di inizio e di conclusione del colloquio 

(NOTA della Segreteria: attenzione a non sovrapporre gli orari p.es. il minuto di fine di un orale con l’inizio del successivo 

colloquio) 
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- il punteggio 

Nell’allegato D/3 le valutazioni dettagliate. 

(NOTA della Segreteria: l’idoneità di ogni ricerca andrebbe graduata, p.es. sufficiente, buono, ottimo, eccellente) 

Vengono rilasciate, a chi ne faccia richiesta, le attestazioni di presenza. 

(NOTA della Segreteria: fac simile in allegato) 

L'esame è pubblico anche nelle sessioni in videoconferenza. Si prende atto che l’esame è pubblico se viene 

assicurata, la possibilità che persone estranee abbiano la possibilità di accesso alla sala per assistere alla seduta. 

La Commissione affigge sulla porta dell’aula dove si è svolta la prova l’allegato F (foglio “F Elenco risultati 

colloquio”) che riporta i punteggi conseguiti e l’informazione del superamento o meno dell’esame. 

Il Presidente della Commissione dà anche immediata comunicazione scritta degli esiti all’Ufficio Dottorati di 

Ricerca per la pubblicazione sul web dei risultati. 

La Commissione si dà appuntamento per la compilazione della relazione finale. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

La seduta è tolta alle ore ...................................................... . 

Il presente verbale verrà approvato in apertura della seduta successiva. 

Letto e sottoscritto anche negli allegati D/1, D2, D/3 e F. 

La Commissione giudicatrice: 

 NOMINATIVI FIRME 

1. Presidente: Prof.   

2. Membro effettivo:   

3. Membro effettivo:   

4. Membro effettivo:   

5. Membro effettivo:   

6. Membro effettivo:   

7. Segretario:   

 



 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

 

 

SI ATTESTA CHE IL SIG. ..................................................................................................................................................  

NATO A ...............................................................................................................................................................................  

IL GIORNO ..........................................................................................................................................................................  

SI È PRESENTATO DI PERSONA IN DATA ODIERNA PRESSO QUESTA UNIVERSITA' PER SOSTENERE LA 

PROVA ORALE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN 

 ..............................................................................................................................................................................................  

Trieste, lì  ...................................................  

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof. ..............................................................  

 (cognome e nome) 

 .....................................................................  

 (firma) 
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ALLEGATO D/1 

VERBALE N. 3 

ELENCO CANDIDATI PRESENTI ALLA PROVA ORALE 

n.ro cognome e nome tipo documento firma di presenza 

o dicitura “videoconferenza” 
estremi documento nonchè 

data rilascio e scadenza 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   

6 

   

7 

   

8 

   

9 

   

10 
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ALLEGATO D/3 

VERBALE N. 3 

RIASSUNTO SINTETICO DEL COLLOQUIO DI OGNI CANDIDATO 

 

1. CANDIDATO (cognome e nome):  .....................................................................................................................................  

Riassunto sintetico del colloquio 

(NOTA della Segreteria: spazio da riempire) 
 

Riscontro della/e lingua/e straniera/e nell’ambito di quelle previste dal Bando 

(sufficiente/non sufficiente) 

(NOTA della Segreteria: spazio da riempire) 

 

Opzioni 

(NOTA della Segreteria: spazio da riempire) 
 

Riassunto sulle competenze riguardo a tutte le opzioni e non solo nei campi specifici dei posti/borse/assegni a 

tema vincolato 

(idoneo/non idoneo per ogni singola opzione) 

(NOTA della Segreteria: se idoneità graduata depennare idoneo/non idoneo) 

(NOTA della Segreteria: spazio da riempire) 
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2. CANDIDATO (cognome e nome):  .....................................................................................................................................  

Riassunto sintetico del colloquio 

 

Riscontro della/e lingua/e straniera/e nell’ambito di quelle previste dal Bando 

(sufficiente/non sufficiente) 

 

Opzioni 

 

Riassunto sulle competenze riguardo a tutte le opzioni e non solo nei campi specifici dei posti/borse/assegni a 

tema vincolato 

(idoneo/non idoneo per ogni singola opzione) 
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3. CANDIDATO (cognome e nome):  .....................................................................................................................................  

Riassunto sintetico del colloquio 

 

Riscontro della/e lingua/e straniera/e nell’ambito di quelle previste dal Bando 

(sufficiente/non sufficiente) 

 

Opzioni 

 

Riassunto sulle competenze riguardo a tutte le opzioni e non solo nei campi specifici dei posti/borse/assegni a 

tema vincolato 

(idoneo/non idoneo per ogni singola opzione) 

 

 



verbale n. 3 - allegato 

  

SIGLE DI TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________  

LA FACCIATA POSTERIORE E’ PRIVA DI SCRITTURAZIONI N.RO PAGINA (         ) 
28 NUMERAZIONE PER SINGOLO VERBALE, ALLEGATI COMPRESI 

I:\WDDR\XXXV\8 Fac simili verbali+Linee guida\EsaAmmT+C.doc 

 

 

4. CANDIDATO (cognome e nome):  .....................................................................................................................................  

Riassunto sintetico del colloquio 

 

Riscontro della/e lingua/e straniera/e nell’ambito di quelle previste dal Bando 

(sufficiente/non sufficiente) 

 

Opzioni 

 

Riassunto sulle competenze riguardo a tutte le opzioni e non solo nei campi specifici dei posti/borse/assegni a 

tema vincolato 

(idoneo/non idoneo per ogni singola opzione) 
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5. CANDIDATO (cognome e nome):  .....................................................................................................................................  

Riassunto sintetico del colloquio 

 

Riscontro della/e lingua/e straniera/e nell’ambito di quelle previste dal Bando 

(sufficiente/non sufficiente) 

 

Opzioni 

 

Riassunto sulle competenze riguardo a tutte le opzioni e non solo nei campi specifici dei posti/borse/assegni a 

tema vincolato 

(idoneo/non idoneo per ogni singola opzione) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 4 
 

 Nell’allegato G i Commissari trovano la situazione generale del concorso 

N.B. nel caso nella colonna O dell’ “esito finale”, rispetto alla validità accertata del candidato, risulti 

erroneamente la dicitura “non idoneo” è probabile che non sia stata registrata in qualche colonna di 

fogli precedenti la presenza 

 L’allegato H riporta la graduatoria. Nel caso la Commissione non sia in grado di metterla in ordine 

decrescente secondo le istruzioni riportate nelle  Linee guida può inviare il file all’Ufficio Dottorati che 

provvederà in merito 

 In questo contesto possono essere verbalizzate eventuali correzioni degli errori di verbalizzazione delle sedute 

precedenti ovvero dettagliare, se non fatto nella “preliminare post chiusura del Bando di ammissione”, le 

valutazioni del titolo di studio straniero secondo le linee adottate dal Senato Accademico dell’Ateneo, dei 

candidati idonei 

 Sciogliere eventuali riserve 

 Una copia del verbale completo va inviata alla Direzione del Corso affinchè il Collegio del corso possa 

provvedere all’abbinamento vincitore-borsa in base alle risultanze del concorso. 

Una copia del verbale n.ro 4, assieme al modello "C", va consegnata ai Commissari che hanno diritto al 

pagamento del compenso, ove previsto (esperti stranieri di comprovata qualificazione ex DPCM  23 03 1995). 

In mancanza della consegna del predetto modulo “C” non si potrà dar corso ad alcun compenso 

Fotocopia del verbale n.ro 4 andrebbe pure consegnata ai componenti di commissione eventualmente 

provenienti da altri Atenei diversi da quello di Trieste ovvero da Enti terzi 

 Il Presidente compila il modulo di "attestazione della presenza ai fini del pagamento della missione" che viene 

consegnato ai Commissari che hanno diritto al rimborso. 

 Eventualmente verbalizzare la presenza dei Commissari collegati in videoconferenza  Linee guida 

 Inviare alla chiusura della seduta, il verbale all’Ufficio Dottorati di Ricerca, inclusi gli allegati, foglio excel 

compreso 

 

 

 

 

http://www2.units.it/dott/files/LineeGuida.pdf
http://www2.units.it/dott/files/LineeGuida.pdf
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VERBALE N. 4 - RELAZIONE FINALE 
 

___________________ 

 

 

In Trieste, alle ore  ................................................................  

del giorno ....................................................................................  

dell’anno  ....................................................................................  

presso l’aula ..........................................................................................................................................................................  

dell’Università degli Studi di Trieste è presente al completo la Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione 

al dottorato di ricerca in ........................................................................................................................................................  

(NOTA della Segreteria: specificare gli eventualii componenti in videoconferenza ed eventuali sostituzioni di membri - vedasi le Linee 

Guida per la verbalizzazione) 

In apertura di seduta come primo adempimento viene approvato il verbale della riunione dedicata alla prova orale 

dei candidati. 

La Commissione accerta eventuali riserve da sciogliere in merito a candidati in possesso di titolo straniero che siano 

stati ammessi con riserva di approfondimenti e agisce di conseguenza. 

Il Presidente a questo punto riepiloga l'operato della Commissione come è stato preso nota nei verbali precedenti e 

riassume lo svolgimento dei lavori che si sono sviluppati secondo il seguente calendario: 

(NOTA della Segreteria: specificare per ogni seduta i componenti in videoconferenza ed eventuali sostituzioni di membri) 

Seduta preliminare pre pubblicazione del Bando, giorno ...................................................  

con orario di inizio e fine: ........................................................................................................  

Seduta preliminare post pubblicazione del Bando, giorno .................................................  

con orario di inizio e fine: ........................................................................................................  

Seduta valutazione titoli, giorno/i .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ........................................................................................................  

Seduta prova orale, giorno/i ..................................................................................................  

con orario di inizio e fine: ........................................................................................................  

totale candidati presenti: ..........................................................................................................  

Seduta relazione finale, giorno ..............................................................................................  

con orario di inizio: .....................................................................  L’orario di chiusura corrisponde a quello di conclusione 

della presente seduta. 

La Commissione procede quindi alla redazione della graduatoria finale. 

A ciascun candidato viene attribuito un punteggio finale risultante dalla somma delle votazioni riportate nelle prove 

d'esame, come da allegato G (foglio “G Riassunto prove”). 

La graduatoria finale di merito del Concorso risulta pertanto essere quella riportata nell'apposito allegato H. 
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Per quanto riguarda le competenze dei candidati i rifermenti sono quelli dell’allegato D/3. 

Giunta alla fine dei lavori la Commissione, tramite il Presidente, trasmette all’Ufficio Dottorati di Ricerca il verbale 

completo, in una copia originale, debitamente compilato. Un’ulteriore copia viene inoltrata in formato .doc unitamente 

alla cartella in formato .xls all’indirizzo dottorati@amm.units.it. 

Altra copia del verbale viene inviata al Responsabile del dottorato per i successivi adempimenti previsti dal Bando. 

L’Ufficio dei Dottorati di Ricerca dell'Ateneo provvederà a convocare i candidati aventi titolo ad immatricolarsi tramite 

pubblicazione delle graduatorie sul web successivamente alle determinazioni che saranno assunte dal Collegio dei 

docenti in ordine all’assegnazione dei posti/borse/assegni. 

Ogni singola pagina dei verbali delle sedute è stata numerata. 

Gli allegati fanno parte integrante del verbale. 

La Commissione prende atto che, in caso di eventuali errori o imprecisioni, effettuate nella compilazione del 

verbale e rilevate in momento successivo anche da parte dell’Ufficio Dottorati, dovrà nuovamente riunirsi 

segnalando chiaramente gli errori nei quali è incorsa e ponendovi rimedio nella seduta aggiuntiva verbalizzando 

opportunamente. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

La seduta è tolta alle ore ...................................................... . 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione giudicatrice: 

 NOMINATIVI FIRME 

1. Presidente: Prof.   

2. Membro effettivo:   

3. Membro effettivo:   

4. Membro effettivo:   

5. Membro effettivo:   

6. Membro effettivo:   

7. Segretario:   

 

mailto:dottorati@amm.units.it


 

 

MODULO DI ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA 

AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA MISSIONE 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI 

DOTTORATO DI RICERCA IN 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto .........................................................................................................................................................................................  

in qualità di Presidente della suddetta Commissione giudicatrice 

ATTESTA 

che il Componente la Commissione ......................................................................................................................................  

ha partecipato ai lavori nei giorni di seguito indicati: 

giorno .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ...........................................................  

giorno .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ...........................................................  

giorno .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ...........................................................  

giorno .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ...........................................................  

giorno .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ...........................................................  

giorno .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ...........................................................  

giorno .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ...........................................................  

giorno .........................................................................................  

con orario di inizio e fine: ...........................................................  

 

Trieste, lì  ...................................................  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 .....................................................................  

 



 

 

 
 


