
Concorso pubblico per esami per l’ammissione a n. _____posti per il dottorato di ricerca in 

________________________, ciclo_________, con sede amministrativa presso l'Università 

del Molise, bandito con D.R. n. ______ del ______________. 

VERBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di ricerca in 

_______________________________________________________________________________, 

ciclo _____________, nominata con Decreto Rettorale n. ________ del ________________, si 

è riunita il giorno _____, alle ore_______, presso 

___________________________dell’Università degli Studi del Molise, in Via 

____________________________ a __________________, per procedere alla valutazione dei 

curricula vitae et studiorum trasmessi dai candidati ed all’espletamento della prova scritta. 

La Commissione è così composta: 

- Prof. ________________  

- Prof. ________________  

- Prof. ________________ 

Assume le funzioni di Presidente il decano: Prof. _______________________________, 

mentre quelle di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. ______________________. 

Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che l’esame consiste in una prova 

scritta e in un colloquio e che la Commissione stessa dispone di 60 punti per ognuna delle 

due prove. 



La commissione dispone di ulteriori 10 punti aggiuntivi per la valutazione del curriculum 

vitae et studiorum.  

In ciascuna prova, l’idoneità si consegue con un minimo di punti 40/60.  

Al termine delle prove di esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito, 

sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove, nonché nella 

valutazione del curriculum vitae et studiorum.  

Il Presidente informa, inoltre, che l’Amministrazione Universitaria ha trasmesso le 

domande di partecipazione inoltrate dai candidati elencati nell’allegato n. 1. 

La Commissione rileva la regolarità delle domande rispetto ai termini di trasmissione ed ai 

requisiti di partecipazione prescritti dal bando e prende atto della mancanza di vincoli di 

parentela ed affinità tra i candidati ed i membri della Commissione e di questi tra loro.  

A questo punto la Commissione stabilisce i seguenti criteri con i quali assegnare i dieci 

punti destinati alla valutazione dei curricula vitae et studiorum: 

 

 

Sulla base dei predetti parametri, la Commissione attribuisce a ciascun curriculum la 

votazione riportata nell’allegato n. 2 

La Commissione procede, dunque, all’individuazione dei criteri da seguire nella 

valutazione delle prove. 

Criteri di valutazione della prova scritta: 

Criteri di valutazione della prova orale: 



La Commissione procede, quindi, alla formulazione dei seguenti temi da assegnare per la 

prova scritta:  

1. ___________________________________  

2. ___________________________________  

3. ___________________________________  

I fogli su cui sono scritti i titoli vengono firmati dai membri della Commissione e sigillati in 

tre buste uguali, sui lembi delle quali gli stessi membri appongono la propria sigla. 

La Commissione, quindi, alle ore _________, si reca nell'aula _____ della Facoltà di 

_____________, ove si svolgerà la prova scritta, e constata la presenza dei candidati che 

vengono registrati nell'allegato 1 al presente verbale, sul quale risulta accertata anche la 

loro identità personale.  

Sullo stesso allegato 1 vengono segnalati anche i candidati che, pur regolarmente 

convocati, risultano assenti. 

I candidati vengono informati che: 

a) l’elaborato deve venire scritto esclusivamente sui fogli timbrati e vidimati da un membro 

della Commissione; 

b) le generalità del candidato debbono essere scritte in un foglietto appositamente 

predisposto, che dovrà essere inserito in una piccola busta che il candidato stesso dovrà 

sigillare; 

c) al termine della prova l’elaborato dovrà essere inserito, insieme alla busta contenente le 

generalità del candidato, in una busta più grande che verrà sigillata in presenza 

dell’interessato e firmata sui lembi dai membri della Commissione; 



d) durante la prova i candidati non possono parlare tra di loro, non possono utilizzare fogli 

non vidimati e non possono consultare libri, pubblicazioni, manoscritti o appunti non 

preventivamente autorizzati dalla Commissione, sotto pena di esclusione dal concorso. 

Il Presidente informa che i risultati della prova scritta saranno affissi presso la medesima 

aula ove la prova si è svolta alle ore __________ del giorno ______________. Coloro che 

avranno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 40 punti sono convocati per 

la prova orale, che, come stabilito dal bando di concorso, è stata fissata per il giorno 

___________ alle ore _______.  

 

A questo punto, uno dei candidati, il dott. _________, su indicazione degli altri, dopo aver 

controllato l’integrità delle tre buste, procede al sorteggio del titolo del tema, che risulta 

essere il seguente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ai candidati viene data lettura anche delle altre due tracce non sorteggiate. 

Per lo svolgimento della prova vengono assegnate n.______ ore di tempo, a partire dalle 

ore _____________; viene, inoltre, assicurato un servizio di vigilanza ad opera dei 

commissari.  

Prima dell'inizio della prova, vengono distribuiti i fogli timbrati e vidimati, le buste grandi, le 

buste piccole ed i cartoncini su cui i candidati dovranno indicare le proprie generalità.  

Al termine della prova, le buste chiuse contenenti gli elaborati vengono raccolte dalla 

Commissione e conservate a cura del Presidente. 



La prova si è regolarmente svolta e la Commissione dà atto che è stato osservato il 

disposto di cui all’art. 7 del D.P.R. 3/5/57 n. 686.  

I candidati, quindi, vengono convocati per il giorno ________ alle ore ________, presso la 

medesima sede in cui si è svolta la prova scritta, per la notifica dei risultati e delle 

ammissioni alla prova orale.  

La Commissione si riunirà in data __________, alle ore ___________, per procedere alla 

correzione degli elaborati. 

La seduta viene tolta alle ore ___________, previa lettura e approvazione del presente 

verbale. 

LA COMMISSIONE 

- Prof. __________________ Presidente ________________________________ 

- Prof.________________ - Componente ________________________________ 

- Prof. ___________________ Componente Segretario ___________________________ 

 



 

VERBALE N. 2 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di ricerca in 

_______________________________________________________________________________, 

ciclo _____________, nominata con Decreto Rettorale n. ________ del ________________, si 

è riunita il giorno _____, alle ore_______, presso 

___________________________dell’Università degli Studi del Molise, in Via 

____________________________ a ________________, per procedere alla correzione degli 

elaborati.  

La Commissione è così composta: 

- Prof. ________________  

- Prof. ________________  

- Prof. ________________ 

La Commissione, dopo aver accertato l’integrità dei plichi contenenti gli elaborati, procede 

all’apertura delle buste ed alla numerazione di quanto in esse contenuto. Terminata 

questa operazione la Commissione procede alla lettura ed alla valutazione degli elaborati. 

Dopo aver completato la lettura dei testi ed aver attribuito i punti in base alla numerazione 

progressiva dei temi, la Commissione procede all'apertura delle buste piccole contenenti le 

generalità dei candidati e alla attribuzione nominativa dei punti. 

Al termine dell’operazione risulta la seguente votazione: 

Candidati     punti prova scritta 

1. _______________    _____/60  



2. _______________    _____/60  

3. _______________    _____/60  

4. _______________    _____/60  

Ai sensi di quanto stabilito dal bando di concorso, vengono ammessi all'orale coloro che 

hanno riportato, nella prova scritta, una votazione di almeno 40 punti e cioè:  

_____________________________________________________________________________. 

I risultati vengono affissi all'esterno dell'aula ove si sono svolti i lavori, affinché gli 

interessati possano prenderne visione. 

La seduta viene tolta alle ore _________, previa lettura e approvazione del presente 

verbale. 

LA COMMISSIONE 

- Prof. __________________ Presidente ________________________________ 

- Prof.________________ - Componente ________________________________ 

- Prof. ___________________ Componente Segretario ________________________________ 



 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di ricerca in 

_______________________________________________________________________________, 

ciclo _____________, nominata con Decreto Rettorale n. ________ del ________________, si 

è riunita il giorno _______, alle ore_______, presso la Facoltà di 

_________________dell’Università degli Studi del Molise, in Via 

____________________________ a _____________________, per procedere all’espletamento 

della prova orale.  

La Commissione è così composta: 

- Prof. ________________  

- Prof. ________________  

- Prof. ________________ 

I candidati sono invitati a presentarsi in ordine alfabetico. A ciascuno di essi, previa 

identificazione, registrata sull’allegato 3 al presente verbale, vengono rivolte domande 

intese ad accertare l’attitudine alla ricerca scientifica, nonché il grado di conoscenza della 

lingua inglese. Il punteggio viene attribuito al termine di ciascun colloquio. I risultati della 

prova orale sono i seguenti: 

Candidati      punti prova orale 

1. _______________________  _____/60  

2. _______________________  _____/60  

3. _______________________  _____/60  



4. _______________________  _____/60  

La Commissione, quindi, somma i risultati della prova scritta con quelli della prova orale e 

formula la seguente graduatoria finale:  

Candidati    prova scritta   prova orale curriculum   totale 

_________________   ___/60   ___/60  _____/10  ___/130 

_________________   ___/60   ___/60  _____/10  ___/130 

_________________   ___/60   ___/60  _____/10  ___/130 

_________________   ___/60   ___/60  _____/10  __/130 

I risultati vengono esposti all’esterno dell'aula dove la Commissione ha svolto il proprio 

lavoro, in modo che gli interessati possano prenderne visione.  

La Commissione trasmette la graduatoria di merito, così formulata, al Rettore 

dell’Università del Molise, per l'approvazione della graduatoria definitiva e la 

comunicazione agli interessati. 

 La seduta è tolta alle ore ________, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

LA COMMISSIONE 

- Prof. __________________ Presidente ________________________________ 

- Prof.________________ - Componente ________________________________ 

- Prof. ___________________ Componente Segretario ________________________________ 

 

 

Elenco allegati: 

Allegato n. 1  identificazione dei candidati presenti alla prova scritta con firma degli stessi 

Allegato n. 2   valutazione dei curricula vitae et studiorum 

Allegato n. 3   identificazione dei candidati presenti alla prova orale con firma degli stessi 

 



 


