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DOTTORATI DI RICERCA 
Linee guida per la Commissione giudicatrice dell’esame di ammissione 

 

Concorso: elenco iscritti e documentazione titoli 

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, l’Ufficio Dottorati di ricerca 
invierà gli elenchi con i nominativi dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione al 
concorso di Dottorato, senza effettuare alcun controllo preventivo sulla correttezza e completezza della 
documentazione presentata. Negli elenchi potrebbero esser presenti anche i candidati che al momento 
dell’estrazione dei dati non risultano in regola con il pagamento del contributo di ammissione. 
N.B. Il pagamento del contributo di ammissione deve essere effettuato dai candidati entro il giorno di 

scadenza del Bando. 

Il termine perentorio a pena di esclusione, coincide con l'inizio effettivo della valutazione 

dei titoli (prova titoli) dei candidati, termine pertanto diverso per ogni dottorato L’esclusione 
sarà accertata dall’Ufficio in un momento successivo anche rispetto a specifici e predeterminati 
casi di candidati che possono pagare il contributo entro l’immatricolazione. 

Elenchi trasmessi alla Commissione: 

- LISTA GENERALE (.xls):  
Questa lista permette di verificare l’Ateneo di provenienza e il titolo di studio inseriti dai candidati. I 
dati sono presenti in quattro “sezioni”. 
1. Sezione laurea vecchio ordinamento 
2. Sezione laurea specialistica 
3. Sezione laurea magistrale 
4. Sezione titolo straniero, dettagliato, ove possibile. 

I candidati che avranno dichiarato di possedere un titolo estero saranno evidenziati con il colore 
arancione in modo che la Commissione possa distinguerli agevolmente per poi procedere alla 
valutazione del titolo di accesso (vedi oltre – “Riunione preliminare post chiusura del Bando di 
ammissione”). 
N.B. Sono evidenziati in arancione anche i candidati che hanno dichiarato di essere in 
possesso di un titolo di studio estero di livello inferiore a quello richiesto per l’accesso al 
dottorato, ma che possiedono un ulteriore titolo italiano, idoneo all’ammissione (p.es. Bachelor 
conseguito all’estero + laurea magistrale italiana). In questo caso non sarà necessario valutare 
l’idoneità del titolo estero. 

Ogni “Sezione” è divisa in colonne nelle quali sono riportati i dati relativi all’ Ateneo di 
conseguimento del titolo, al voto e alla data di conseguimento. 

Qualora il candidato risulti laureando nel momento della registrazione della domanda online alcuni 
dati potrebbero risultare incompleti. 

Le colonne sono presenti solo nel caso i candidati abbiano inserito dei dati. 

- FILE “PhD[codice corso] [nome corso] T(itoli)+P(rogetto)+C(olloquio) o T(itoli)+C(olloquio)” (.xls), è la 
cartella sulla quale, nel foglio “Candidati” sono già riportati i dati della LISTA 2. 

La cartella dovrà essere utilizzata dalla Commissione in abbinamento al verbale per la 
registrazione della presenza o dell’assenza alle prove dei candidati, dei punteggi, etc. 

Per le istruzioni vedasi l’allegato A al presente documento. 

Per eventuali chiarimenti sull’utilizzo fare riferimento all’Ufficio Dottorati. 

Gli utenti esperti possono richiedere la password di sblocco ma in tal caso devono essere certi di 
essere in grado di gestire il file excel e le relative formule sottese, assumendosene la 
responsabilità. 

2. La Commissione può visionare i documenti allegati dai candidati dopo che l’Ufficio avrà attivato la 
relativa funzione dell’applicativo accedendo direttamente ai concorsi online. Per accedere ai concorsi il 
Commissario, se docente dell’Ateneo, deve effettuare il login a Esse3 web dall’area privata o da 



  
 

Dottorati di Ricerca  Servizi online (http://www2.units.it/dott/it/?file=DottOnline.inc) e, alla voce 
Commissioni, selezionare CONCORSI  PROVE  ISCRITTI; a questo punto comparirà l’elenco dei 
candidati che hanno presentato domanda entro i termini e le cartelle contenenti i file relativi alla 
documentazione presentata. La procedura consente anche di inserire le valutazioni, ma si invita a non 
utilizzare la funzione in quanto in fase sperimentale. L’accesso sarà disponibile successivamente alla 
chiusura del Bando. 

I Commissari esterni che vogliono prendere visione della documentazione presentata dai candidati 
accedendo via web alla stessa procedura, devono inviare preventivamente a dottorati@amm.units.it 
copia del documento d’identità e del codice fiscale e comunicare l'indirizzo email dove desiderano 
ricevere le credenziali in quanto dovranno essere preventivamente registrati nell’applicativo U-Gov. 

3. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero per l’accesso al dottorato di ricerca 

Dopo la chiusura delle iscrizioni al concorso, l’Ufficio Dottorati fornirà alle Commissioni le schede 
informative relative ai Paesi dove i candidati hanno conseguito il titolo di accesso. Le schede 
descrivono sinteticamente le caratteristiche del sistema di istruzione, e cioè il quadro dei titoli, i 
cicli/livelli previsti e i diritti accademici connessi. 

Data l’eterogeneità e variabilità dei titoli, soprattutto se rilasciati da istituzioni private, le schede non 
sono da intendersi esaustive, ma solo indicative. 

Nei casi in cui il titolo in esame non corrisponda esattamente ai titoli di accesso al dottorato compresi 
nella scheda del Paese di riferimento, si raccomanda di motivare in maniera dettagliata il giudizio di 
valutazione di idoneità (o non idoneità) del titolo (v. delibera Senato Accademico del 18 marzo 2018 
(allegato B). Il possesso di un PhD conseguito in precedenza non è titolo sufficiente per l’ammissione. 

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. Nel caso risultassero in difetto dei requisiti 
previsti dal Bando saranno esclusi dalla graduatoria di merito. 

Commissione 

Ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, approvato con D.R. n. 953/2018, 7 
dicembre 2018, Art. 17 - Commissioni per l’esame di ammissione: 

(…) 

4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario. 

5. In caso di rinuncia di un componente, il Presidente provvede all’individuazione del sostituto tra i 
supplenti già nominati. In mancanza di supplenti, la sostituzione viene effettuata dal Coordinatore del 
Corso. 

6. La Commissione deve concludere i lavori entro il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto 
previsto all’art. 16. 

(…) 

Non possono far parte delle Commissioni, né esserne segretari, persone legate con i candidati da vincoli 
di parentela o di affinità entro il 4° grado civile, o che siano in lite con loro. I componenti che siano venuti 
successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento, cessano 
immediatamente dall’incarico, e vengono sostituiti. 

La Commissione, una volta iniziato il concorso, opera in tutte le adunanze, pena la nullità del concorso 
stesso, con la costante presenza di tutti i suoi componenti, salvo il caso di assoluto impedimento, 
dimissioni, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un commissario decada o si 
dimetta dall’incarico, ovvero non si presenti senza giustificato motivo a una seduta della Commissione, 
impedendone così il funzionamento, sarà sostituito dal supplente designato dal Presidente senza che 
siano ripetute le operazioni già espletate, che dovranno essere recepite e approvate dal nuovo 
commissario. Dell’avvenuta sostituzione e presa d’atto da parte del supplente delle operazioni già 
espletate, si dovrà dar atto nel verbale (vedi Verbalizzazione, punto 2.-Sostituzione di un componente). In 
caso di decadenza anche del componente supplente, si procederà alla sua sostituzione con 
provvedimento motivato. 

La Commissione deve redigere per ogni adunanza il relativo verbale che deve essere siglato in tutte le 

sue pagine (allegati del file excel compresi) e firmato in calce per esteso, da ciascun Commissario. 

Il fac-simile del verbale del concorso di ammissione è disponibile on line sulla pagina dedicata 
all’istituzione di un dottorato – CICLO XXXV all’indirizzo: 
http://www2.units.it/dott/it/?file=DottIsti.inc&cod=35. 

http://www2.units.it/dott/it/?file=DottOnline.inc
../../XXXI/2%20Attivazione%20pre%20Bando/dottorati@amm.units.it
http://www2.units.it/dott/files/SchedePaese.xls
http://www2.units.it/dott/files/SchedePaese.xls
http://www2.units.it/dott/files/LineeGuidaAllegatoSA.pdf
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-36196
http://www2.units.it/dott/it/?file=DottIsti.inc&cod=35


  
 

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale mentre il Presidente, responsabile del procedimento 
concorsuale, quello di sorvegliare e disciplinare l’attività di verbalizzazione. 

La Commissione è invitata, per quanto possibile, ad evitare di assegnare punteggi pari merito che 
possono comportare un prolungamento dei tempi di individuazione del vincitore. 

Adempimenti della Commissione 

Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati 
con congruo anticipo rispetto alla prova successiva e pertanto la Commissione potrà anticipare il verbale 
firmato e scansionato via email all’indirizzo dottorati@amm.units.it almeno 10 giorni lavorativi della prova 
che segue. All’invio a mezzo email deve immediatamente seguire la consegna all’Ufficio dottorati 
dell’originale. 

Nell’ipotesi di un concorso strutturato sulla valutazione dei titoli e successiva valutazione di un progetto a 
cui segua il colloquio, alla luce del fatto che in genere le prime due prove sono fatte immediatamente di 
seguito una rispetto all’altra, è necessario che i 10 giorni siano garantiti tra la valutazione del progetto e 
l’inizio del colloquio. 

Si ricorda il rispetto dei termini per la consegna dei risultati delle prove (Nel caso in cui l’esame di 
ammissione sia articolato in più prove, i risultati delle singole prove devono essere pubblicati almeno 10 
giorni lavorativi prima della data della prova successiva). 

 

Poiché i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
(Legge 241/90), il verbale della prima e seconda riunione preliminare e quello della valutazione dei titoli e 
del progetto, se previsto come prova a sé, dovranno essere approvati seduta stante, firmati da tutti i 
Commissari e trasmessi contestualmente alle valutazioni, sia quelle dettagliate in forma discorsiva, sia 
quelle relative ai punteggi. Si raccomanda di inviare a dottorati@amm.units.it, alla fine di ogni seduta, 
anche i file word ed excel compilati e non trasformati in pdf. 

Si raccomanda di prevedere un tempo congruo per la valutazione di ogni prova di ogni candidato. Ne 
deriva che ogni seduta della Commissione dovrà durare un periodo che sia proporzionale al numero dei 
candidati e alla complessità della valutazione. 

1 Riunione preliminare pre chiusura del Bando di ammissione 

a. nominare al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario; 
b. prendere atto dei criteri di selezione stabiliti dal Collegio dei docenti, ai quali è tenuta ad uniformarsi, e 

stabilire gli eventuali sub-criteri tenendo presente che l’utilizzo di criteri puntuali riduce l’onere di una 
valutazione molto dettagliata. 

Si segnala l’opportunità che la Commissione decida: 
c. se applicare, per la valutazione degli esami sostenuti, la media aritmetica o quella ponderata (in questo 

caso sarebbe opportuno anche indicare nel verbale i criteri che verranno applicati); 
d. nel caso sia prevista la presentazione di un progetto da valutare nell’ambito della prova orale, se 

assegnare o meno un punteggio, sempre che non sia stato già determinato dal Collegio. Nel caso il 
progetto costituisca prova a sé stante verificare il successivo punto 4. - Progetto di ricerca 

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 predeterminate  chiedere al 

Coordinatore o al vice. 

e. nel caso il Collegio dei docenti non abbia stabilito una data di effettivo inizio della prova di valutazione 
dei titoli ma solamente un periodo, fissare una data precisa che sarà pubblicata sul Bando. 

2 Riunione preliminare post chiusura del Bando di ammissione 

a. prendere visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarando che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra i membri della Commissione e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice 
di procedura civile (dichiarare di non essere parenti o affini, fino al quarto grado incluso, né in grave 
inimicizia con i candidati e/o tra di loro) nonché di non essere in nessuna delle situazioni che 
comportino l’obbligo di astensione (vedasi verbale); 

b. leggere il Bando e le norme che lo regolamentano ovviamente per la sola parte concorsuale; 

mailto:dottorati@amm.units.it
mailto:dottorati@amm.units.it


  
 

c. in caso di prova scritta predisporre 3 titoli di altrettanti temi. Possono essere predisposte anche 3 terne 
di temi tenendo conto della diversa formazione culturale dei candidati e dell'interdisciplinarietà delle 
tematiche proposte dal dottorato nonché dei diversi ambiti di ricerca. Si suggerisce che gli 
smartphone/cellulari vengano depositati dai candidati su un tavolo custodito. 

d. valutare l’idoneità dei titoli stranieri ai soli fini dell’ammissione al concorso e trasmettere i risultati 
all’Ufficio Dottorati per la pubblicazione sul sito; 
Ai sensi dell’art. 15.3 del Regolamento dottorati: “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.” 

Le Commissioni dovranno formulare giudizi analitici sui candidati in possesso di titolo straniero e 
riportarli nel verbale. Dovranno quindi dichiarare la comparabilità del titolo unitamente alle motivazioni. 
In caso di dubbi è consigliabile ammettere i candidati con riserva, sempre con motivazioni 
circostanziate e riservandosi la possibilità di approfondimenti successivi, anche richiedendo ulteriore 
documentazione come i programmi analitici dei corsi (Syllabi, etc). La riserva andrà sciolta in sede di 
Relazione finale. Da tener presente che in alcuni Paesi non è prevista la tesi finale. Il titolo che deve 
essere ancora conseguito non necessita dell’indicazione sul verbale di “ammesso con riserva”. 

N.B.: nel caso una Commissione decida di non adottare dei sub-criteri sarà sufficiente riunirsi in 

un’unica seduta preliminare post chiusura del Bando e verbalizzare tale decisione; 

naturalmente la numerazione delle sedute successive dovrà essere rimodulata nel fac 

simile di verbale per cui la valutazione dei titoli non sarà il verbale 3, ma 2 e così via. Per la 

incompatibilità (tra commissari + candidati) si può far riferimento a questi link (word) (pdf) 

3 Valutazione dei titoli o valutazione dei titoli e progetto (foglio “B2 titoli”) 

a. registrare come “non ammessi alla prova” - codice 2, i candidati con titolo straniero non idoneo/non 
valutabile (vedasi allegato A – verbale 1.1) 

b. registrare come “presenti” e valutare i titoli e quindi trasmettere i risultati all’Ufficio Dottorati per la 
pubblicazione su web, di coloro che avranno presentato tutte le documentazioni previste come 
obbligatorie (vedasi Scheda di Ammissione) 

c. registrare come “esclusi” coloro che non avranno presentato la documentazione prevista come 
obbligatoria (vedasi Scheda di Ammissione) 
[ndr. il dato sarà traslato dall’Ufficio in ESSE3, alla conclusione del concorso, nel campo “assenti”] 

4 Progetto di ricerca (foglio “C2 progetto”) 

Qualora il progetto si configuri come una prova a sé stante (verbale T+P+C), valutare il progetto 
presentato dal candidato e assegnare il relativo punteggio. 

5 Prova orale (anche in videoconferenza) (foglio “D2 colloquio”) 

a. nel caso il Bando (vedi scheda ammissione del corso, parte integrante del Bando) preveda 
posti/borse/assegni di ricerca a ricerca finalizzata, il candidato può esprimere le proprie preferenze. Le 
preferenze espresse non sono comunque vincolanti né per il candidato né per la Commissione né 
successivamente per il Collegio dei docenti. Nel corso del colloquio la Commissione deve valutare e 
verbalizzare adeguatamente, la congruità o meno della tematica di ricerca inerente la borsa, dei titoli 
presentati e del profilo formativo del candidato. Risulterebbe opportuno esprimere un giudizio sulla 
base del profilo del candidato anche rispetto alle borse non opzionate in modo che, nel caso di ulteriori 
borse aggiunte successivamente tramite integrazioni al Bando o in caso di subentri, il Collegio sia 
agevolato nell’assegnazione. 

b. nel caso sia prevista la presentazione di un progetto di ricerca e il progetto contribuisca a determinare 
il punteggio della prova orale, la commissione dovrà opportunamente dettagliare la valutazione; 

c. nel caso di candidati che chiedano di sostenere la prova in videoconferenza (Skype, Hallo, Gmail, etc), 
concordare l’appuntamento nei termini previsti dal Bando e nel rispetto del calendario reso noto. 
L’accesso all’account condiviso del Corso di dottorato deve pertanto essere presidiato in modo che la 
Commissione possa operare. 

http://www2.units.it/dott/files/EsaAmm%20Preliminare%20unica.doc
http://www2.units.it/dott/files/EsaAmm%20Preliminare%20unica.pdf


  
 

Nel caso in cui l’appuntamento venga fissato in una data e/o in una sede diversa da quella prevista sul 
bando, tale data e sede di riunione della Commissione dovranno essere comunicate anche all’Ufficio 
Dottorati per la pubblicazione online, in ossequio all’obbligo della trasparenza dell’iter concorsuale. 

d. trasmettere i risultati all’Ufficio Dottorati per la pubblicazione su web. 

Esempio di convocazione: 
La Commissione/Direzione del Corso dall’account del Dottorato potrà inviare ai candidati una 
convocazione di questo tipo: 

Gentile candidata/o, 
La informiamo che il colloquio in videoconferenza per l'ammissione al 
Corso di Dottorato in (…) si terrà il giorno, mese, anno 
La invitiamo pertanto a collegarsi via (p.es. Skype) 
a partire dalle ore 00:00 (ora italiana) e rimanere rintracciabile indicativamente fino alle ore 00:00 (ora 
italiana). 
Sarà contattato dall’account (…) 
Il Presidente della Commissione 

Dear candidate, 
Please be informed that your interview for the admission to the 
PhD Programme in (…) will take place on day, month, year 
You are invited to connect online (e.g. via Skype) from 00:00 am/pm (Italian time) to 00:00 am/pm 
(Italian time). 
You will be contacted from the following account: (…) 
The Chair of the Examining Board 

6 Relazione finale 

a. riassumere i lavori fatti 
b. redigere la graduatoria finale 
c. sciogliere eventuali ammissioni con riserva di candidati in possesso di titolo straniero che necessitava 

di ulteriori approfondimenti 
d. trasmettere il verbale in originale (nel caso i verbali delle sedute precedenti siano stati trasmessi in 

formato pdf tramite email), sottoscritto da tutti i Componenti della Commissione, all’Ufficio Dottorati di 
ricerca 

e. trasmettere una copia del verbale al Coordinatore del Dottorato per gli adempimenti successivi:  
convocazione del Collegio per l’assegnazione delle borse di studio. 

Verbalizzazione 

Premessa: per non creare confusione con il file excel tra i diversi concorsi, la denominazione degli 
allegati è rimasta la stessa del verbale strutturato su Titoli+Progetto+Colloquio per cui non troverete 
l’allegato C/1 e C/2, ma passerete direttamente dal B/2 al D/1. 

Raccomandazione: le valutazioni negative dovrebbero essere ben circostanziate. 

1 Approvazione 

- I verbali delle singole riunioni vanno approvati seduta stante (tranne eventualmente la seduta dedicata 

al colloquio), siglati in tutte le loro pagine (allegati del file excel compresi) e firmati in calce per 
esteso, da ciascun Commissario. I Commissari collegati in videoconferenza non sottoscriveranno la 
seduta nella quale non risultano presenti, il Segretario si limiterà a riportare la parola “videoconferenza” 
nel riquadro della firma. È necessario che almeno una persona sia fisicamente presente in un’aula, 
aula che diverrà la sede della Commissione; è opportuno che questa persona rivesta le funzioni di 
Segretario. 
Il Segretario acquisirà, verbalizzando, la conferma dell’approvazione di quanto avrà redatto dai 
componenti collegati in video, in modo da permettere l’approvazione seduta stante. In un momento 
immediatamente successivo tali componenti dovranno inviare una email confermativa all’account 
dottorati@amm.units.it nonché alla email condivisa del Corso. In questa email dichiareranno che 
approvano quanto verbalizzato dal Segretario. La email inviata all’Ufficio dottorati sarà da questo 
trasmessa al Protocollo generale di Ateneo. 
N.B. fino alla ricezione di tutte le email dei Commissari interessati, l’Ufficio non pubblicherà i risultati 
delle valutazioni. 

mailto:dottorati@amm.units.it


  
 

Il verbale di ogni seduta, allegati compresi, va numerato in calce alla pagina ripartendo ogni volta dalla 
pagina 1. 

Esempio di approvazione del verbale da parte dei Componenti collegati in videoconferenza: 

All’Ufficio Dottorati dottorati@amm.units.it  
Alla Direzione del Dottorato account@dominio.it  

Il sottoscritto, dati anagrafici 
componente della Commissione per il concorso di ammissione al dottorato in (…) 
collegato videoconferenza per la seduta n.ro (…) 
DICHIARA 
di aver preso visione e di approvare la verbalizzazione della seduta 
Luogo (…) 
Nome e cognome 

2 Sostituzione di un componente 

- Il componente che a concorso iniziato comunichi l’impossibilità a continuare a far parte della 
Commissione dovrà essere sostituito. La sostituzione, comunicata all’Ufficio Dottorati ed effettuata 
secondo quanto previsto dal Decreto Rettorale di nomina, dovrà essere verbalizzata. Prima di 
procedere con le attività del concorso, la nuova Commissione dovrà riesaminare e confermare le 
determinazioni assunte in precedenza. 
Si ricorda che almeno un componente deve essere un professore di ruolo e almeno un terzo dei 
componenti deve essere interno. 

3 Interruzione di seduta 

- Nel caso di interruzione (p.es. pranzo), va verbalizzata la sospensione della seduta e successivamente 
la ripresa dei lavori, indicando l’orario. La numerazione delle pagine del verbale prosegue senza 
soluzione di continuità. 
Nel caso in cui la stessa operazione (p.es. valutazione dei titoli/prova orale/correzione scritto etc) 
venga svolta in più giornate, va redatto un verbale per ogni seduta. In questo caso il modello di verbale 
dedicato alla stessa operazione va moltiplicato per quante sono le sedute previste in giornate diverse 

(p.es. verbale n. 4/1 – prova orale prima giornata e verbale n. 4/2 – prova orale seconda giornata), 
adeguando il testo e togliendo dalla seduta successiva alla prima le parti generali già verbalizzate 
(p.es. nella prova orale 4/2 non occorre ripetere la tabella con i codici e i titoli delle ricerche già inseriti 
nel verbale 4/1 che lo precede). Gli allegati di questi verbali invece non vanno né rinominati né duplicati 
ma la distribuzione giornaliera dei candidati deve essere registrata solo all’interno dei verbali relativi. 
Per quanto riguarda la prova orale è sufficiente indicare la data nel foglio “D2 Colloquio” nella colonna 
“data colloquio”. Sempre nel caso del colloquio il foglio “F Elenco risultati colloquio” va esposto alla fine 
di ogni giornata. Nelle giornate seguenti, lo stesso foglio, incrementato con i risultati successivi. 

Si sconsiglia la procedura di non pubblicare in fine giornata il risultato dell’orale rimandando 
l’assegnazione dei punteggi alla conclusione di tutti i colloqui. Questa procedura, non prevista nel 
procedimento concorsuale, potrebbe lasciare margine ad eventuali ricorrenti. 

4 Correzioni 

- La Commissione, nel caso vengano riscontrati degli errori nella verbalizzazione, dovrà riunirsi 
nuovamente e redigere un nuovo verbale nel quale andranno evidenziati gli errori e approvate le 
correzioni, esplicitando le motivazioni. 
Non vanno riscritte le verbalizzazioni già approvate soprattutto nel caso i risultati siano già stati resi 
pubblici. 
Potranno essere emendati direttamente sul verbale già consegnato all’Ufficio soltanto evidenti errori di 
trascrizione, sempreché le cancellature siano rese evidenti e la correzione sia sottoscritta dal 
Segretario. 
La cancellatura va effettuata “richiudendo” l’errore in un “cancelletto” (dal latino “cancellare” = 
“chiudere con un cancello”). 

Esempio: errore  

mailto:dottorati@amm.units.it
mailto:account@dominio.it


  
 

 

ALLEGATO A 

ATTENZIONE: il file excel è stato compilato con la versione Office 2016. 
Funziona correttamente anche nella versione Office 2010 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 un differente software 

 

- FILE “PhD[codice corso] [nome corso] T(itoli)+P(rogetto)+C(olloquio) o T(itoli)+C(olloquio)” (.xls), è la 
cartella sulla quale, nel foglio “Candidati” sono già riportati i dati della LISTA 2. 

La cartella dovrà essere utilizzata dalla Commissione in abbinamento al verbale per la registrazione 
della presenza o dell’assenza alle prove dei candidati, dei punteggi, etc. 

ATTENZIONE 

Si raccomanda di non effettuare una doppia registrazione nelle tabelle word del verbale e 

nel foglio excel dei punteggi di dettaglio o del totale. La duplicazione della trasposizione 
comporta un possibile errore, come effettivamente continua ad avvenire. Se si vuole in ogni caso 
riportare sul file word un totale, parziale o generale, si assuma quello dell’excel come riferimento. 

I dati anagrafici sono ripetuti nei fogli successivi. Il nome dell’etichetta del foglio fa riferimento agli 
allegati del verbale (B2, C2 etc): 

 

I fogli sono parzialmente o totalmente bloccati. 

Le celle che servono per l’inserimento dei punteggi sono ovviamente editabili come pure, in alcuni 
casi, le descrizioni dei subcriteri. 

Nel caso la Commissione voglia inserire ulteriori sub-criteri (o sub-sub-criteri), oltre a quelli previsti, 
dovrà dettagliare i punteggi all’interno del verbale stesso, in corrispondenza della prova d’esame del 
singolo candidato (p.es. allegato B/1-Valutazione titoli). In tal caso la somma risultante dovrà essere 
inserita direttamente in una delle colonne dei sub-criteri già previste. 

Le celle che prevedono l’inserimento di punteggi sono settate al secondo decimale. I numeri devono 
essere inseriti singolarmente; non va mai fatto un copia/incolla da tabelle esterne altrimenti si 
cancellano le formattazioni e le formule di convalida. 

La base del voto delle singole prove è già inserita. 

I fogli devono essere stampati e firmati da tutti i componenti la Commissione in quanto facenti parte 
del verbale. In caso di problemi nella stampa si potrà inviare il foglio all’Ufficio Dottorati che lo rinvierà 
in formato pdf A3 (procedura consigliata). 

Nel caso di difficoltà nell’ordinamento del foglio “H Graduatoria”, inviare il file all’Ufficio Dottorati che 
rinvierà la cartella con il foglio ordinato. 

Fogli: 

- foglio “Candidati”: riporta i dati della LISTA 2. 
Il foglio risulta completamente bloccato e di sola consultazione; 

- foglio “B2 Titoli”: le prime colonne a sinistra contengono l’anagrafica che sarà necessaria al 
caricamento dei dati in ESSE3 da parte dell’Ufficio. 
Il foglio è parzialmente bloccato. 

Colonna “Titolo Studio Straniero Equivalente” 
Menù a tendina: 

 
N.B.: in caso di titolo italiano la cella non va selezionata 



  
 

Colonna presenze (compilazione obbligatoria): 
- Codice 2 - “non ammesso al concorso” 

- i candidati che non hanno ottenuto un giudizio positivo di idoneità del titolo straniero ai fini 
dell’ammissione alle prove; 

- Codice 1 - “presente” 
- i candidati che hanno presentato tutta la documentazione obbligatoria anche raggiungendo 

un punteggio inferiore al minimo; 
- Codice 0 - “escluso” 

- candidati che non hanno presentato alcuna documentazione per la prova titoli; 
- mancata presentazione di documentazione prevista come obbligatoria (vedasi Scheda di 

ammissione), pena l’esclusione dalla prosecuzione del concorso, sia rispetto alla mancata 
presentazione anche di un singolo titolo e/o del progetto, inteso come prova a sé stante. 

Colonne criteri: 
Sono già stati inseriti i criteri presenti nella scheda di Ammissione (p.es. curriculum vitae et 
studiorum – abstract della tesi) e i sub-criteri decisi dalla Commissione nel corso della “Riunione 
preliminare pre pubblicazione del Bando di ammissione”. 
Le ultime colonne riportano la descrizione “TOTALE” ed “ESITO”. Inizialmente le relative celle 
risultano popolate rispettivamente dallo “0” e dalla dicitura “NON AMMESSO”. Al raggiungimento 
della sufficienza il colore cambia al nero e il candidato risulta “AMMESSO” alla prova successiva. 

- foglio “C2 Progetto” (solo verbale T+P+C): le prime colonne a destra contengono l’anagrafica che 
sarà necessaria al caricamento dei dati in ESSE3 da parte dell’Ufficio. 
Il foglio è parzialmente bloccato. 
- la colonna “presenze” viene popolata automaticamente sulla base di quanto inserito nella 

colonna “presenze” del foglio titoli (il codice “2”-non ammesso al concorso viene tradotto 
automaticamente in “0); 

Anche qui vale quanto detto prima con riguardo alle ultime colonne che riportano la descrizione 
“TOTALE” ed “ESITO”. Inizialmente le relative celle risultano popolate rispettivamente dallo “0” e 
dalla dicitura “NON AMMESSO”. Al raggiungimento della sufficienza il colore cambia al nero e il 
candidato risulta “AMMESSO” alla prova successiva. 

N.B.: se la Commissione, per errore, attribuisce un punteggio sufficiente ad un candidato, che 
nella prova precedente aveva ottenuto un esito di “NON AMMESSO”, l’esito rimarrà “NON 
AMMESSO”. In questo caso la Commissione dovrà depennare la valutazione del progetto che 
rimarrà non valutato. 

- foglio “D2 Colloquio”: le prime colonne a sinistra contengono l’anagrafica che sarà necessaria al 
caricamento dei dati in ESSE3. 
Il foglio è parzialmente bloccato. 
La registrazione “presente” o “assente” non crea particolari problemi essendo intuitiva. 
Sono presenti le colonne per la gestione della videoconferenza. 

Colonna “Videoconferenza SI/NO” 
Menù a tendina: 

 
Sono inoltre presenti ulteriori colonne: data (necessaria nel caso la prova si svolga in più giornate) 
e durata colloquio. 
Anche qui vale quanto detto prima con riguardo alle ultime colonne che riportano la descrizione 
“TOTALE” ed “ESITO”. Inizialmente le relative celle risultano popolate rispettivamente dallo “0” e 
dalla dicitura “NON AMMESSO”. Al raggiungimento della sufficienza il colore cambia al nero e il 
candidato risulta “AMMESSO” alla prova successiva. 

N.B.: se la Commissione, per errore, esamina un candidato che nella prova precedente aveva 
ottenuto un esito di “NON AMMESSO” attribuendogli un punteggio sufficiente, l’esito rimarrà “NON 
AMMESSO”. La Commissione è tenuta verbalizzare l’errore nel quale è incorsa. 



  
 

- foglio “F Elenco risultati colloquio”: Le prime colonne a sinistra contengono l’anagrafica che sarà 
necessaria al caricamento dei dati in ESSE3. 
Il foglio risulta completamente bloccato e di sola consultazione. 
Va esposto alla fine del colloquio di ogni giornata. 

- foglio “G Riassunto prove”: Le prime colonne a sinistra contengono l’anagrafica che sarà 
necessaria al caricamento dei dati in ESSE3. 
Il foglio risulta completamente bloccato e di sola consultazione; 

- foglio “H Graduatoria”: Le prime colonne a sinistra contengono l’anagrafica che sarà necessaria 
al caricamento dei dati in ESSE3. 
Il foglio è parzialmente bloccato. 
Serve per ordinare per punteggio decrescente i candidati. 

Istruzioni su come ordinare: 

- selezionare tutte le celle con fondo grigio 
- posizionarsi sulla Linguetta "dati" 
- cliccare sull’icona 

 
- parametrizzare come da esempio  

 
- cliccare su ok 

 

- foglio “Parametri”: è un foglio di servizio ad uso dell’Ufficio Dottorati di ricerca 
Il foglio risulta completamente bloccato 

N.B.: questo sistema di gestione dei punteggi viene adottato per annullare sia i casi di errore 

nel calcolo dei valori che quelli di trasposizione delle somme tra le tabelle. Risulterà inoltre 

utile all’Ufficio per velocizzare i controlli e per il trasferimento dei risultati nell’applicativo 

ESSE3 e il successivo passaggio nella Banca dati CINECA. 


