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VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 
L'anno 2022, il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 9.00, in modalità telematica, si è insediata la 
Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato in Ingegneria Ambientale e 
Idraulica, 37° ciclo per una Borsa residua. La Commissione, nominata dal Rettore con proprio 
Decreto n. 2164/2021 del 03/08/2021 è costituita da: 
 

Prof. Giuseppe Sappa 

Prof.ssa Raffaella Pomi 

Prof. Fabio Russo 

Prof. Michele Cercato 

Prof. Giovanni Cannata 

 

La Commissione decide all'unanimità che le funzioni di Presidente siano svolte dal Prof. 

Giuseppe Sappa, docente con maggiore anzianità in ruolo, il quale sarà, inoltre, responsabile del 

procedimento concorsuale. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Prof. Giovanni Cannata.         

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione della Commissione, quale risulta dal 
summenzionato decreto di nomina, dichiara aperta la seduta.   

La Commissione conferma in questa sede le modalità di applicazione dei criteri di 
valutazione per le prove di esame previste nel bando di concorso: 

Criteri per la valutazione del Progetto di ricerca. Come riportato nel bando di concorso, il progetto 
di ricerca (presentato dai candidati al presente bando, al momento della domanda di ammissione) 
sarà valutato, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

Il candidato dovrà presentare un progetto che possa far valutare la propensione del candidato alla 
ricerca e la sua capacità di progettare e organizzare in autonomia le diverse fasi del progetto. Il 
progetto non dovrà superare la lunghezza massima di 8000 caratteri (spazi inclusi). Il progetto 
presentato ai fini concorsuali non costituisce obbligo, per i candidati ammessi, nello svolgimento 
dell’attività di ricerca nel corso del dottorato. Alla successiva prova orale verranno ammessi solo i 
candidati che nella valutazione del progetto abbiano conseguito la votazione di almeno 40/60. 
Lingua della prova: italiano o inglese. 
 
Criteri per la prova orale. Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nella valutazione del 
progetto di ricerca abbiano conseguito la votazione di almeno 40/60. Durante la prova orale verrà 
verificata la preparazione del candidato sugli argomenti relativi al curriculum indicato dal 
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e verranno approfonditi e chiariti aspetti 
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riguardanti il progetto presentato. È, inoltre, prevista una verifica della conoscenza della lingua 
inglese, attraverso la lettura e traduzione di un brano tratto da un testo in inglese. In particolare, 
verranno valutati: 
 

- Preparazione sugli argomenti relativi al curriculum indicato dal candidato nella domanda di 
partecipazione al concorso (fino a 20 punti);  

- Capacità di approfondimento e capacità espositive nel chiarimento degli aspetti riguardanti 
il progetto di ricerca (fino a 20 punti). 
 

La prova orale si intende superata con un punteggio minimo di 25/40. Lingua della prova: italiano 
o inglese. 
 

La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati (allegato 1 al presente verbale, di cui 
fa parte integrante) e dichiara che non sussistono rapporti di parentela o di affinità entro il IV grado 
incluso, nonché il coniugio, con nessun componente della Commissione stessa.  

Il Presidente, quindi, dà lettura del bando di concorso e della normativa vigente in materia. 
 

La seduta è tolta alle ore 9.45. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

LA COMMISSIONE 
Il Presidente Prof. Giuseppe Sappa firma 

Componente Prof.ssa Raffaella Pomi firma 

Componente Prof. Fabio Russo firma 

Componente Prof. Michele Cercato firma 

Componente-segretario Prof. Giovanni Cannata firma 

 
 


