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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 
 

 

Il giorno 12/10/2020 alle ore 11:00 in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso 

di cui al titolo. 

 

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 3828 del 5 ottobre 2020 è composta dai signori: 

 

Prof.  Michele Piana (qualifica) Professore ordinario 

 

Prof.ssa Cristina Campi (qualifica) Professore associato 

 

Prof.  Federico Benvenuto (qualifica) Ricercatore a tempo determinato 

 

Viene nominato Presidente il Prof. Michele Piana;  

 

Svolge le funzioni di segretario il Prof.ssa Cristina Campi 

 

La Commissione giudicatrice prende atto che il procedimento concorsuale deve avere termine entro il 15 

ottobre 2020 e decide di renderne pubblico il risultato mediante affissione all’albo del Dipartimento. 

 

La procedura di selezione è intesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica. Le commissioni 

giudicatrici valutano la stessa mediante idonea comparazione (artt. 4 e 5 del bando di concorso e art. 17 del 

Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca). 

 

La Commissione stabilisce che i criteri e le modalità di valutazione dei titoli saranno i seguenti: (vd. art. 12 

del D.P.R. 487/94). 

 

Criterio 1: Valutazione della qualità dello studente sulla base di Curriculum Vitae et Studiorum e delle lettere 

di raccomandazione: da zero a 70 punti. 

Criterio 2: Valutazione della Tesi di Laurea Specialistica/Magistrale, del progetto di ricerca e di eventuali 

ulteriori elaborati (in particolare: originalità, chiarezza di esposizione, attinenza con le linee di ricerca del 

Corso di Dottorato): da zero a 70 punti. 

 

A seguito della descrizione dei criteri, il punteggio massimo relativo alla valutazione dei titoli è 140 punti. 

Il punteggio minimo relativo alla valutazione dei titoli per accedere al colloquio è 100 punti. 

 

I criteri di valutazione del colloquio saranno i seguenti: 

Maturità, competenza e autonomia emerse durante la discussione delle attività di ricerca d’interesse del 

candidato. 

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera.  

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 

 

Dalle domande di concorso e dai relativi allegati dei candidati presentate mediante la procedura on-line, visibili 

al seguente indirizzo https://servizionline.unige.it/personale/docenti/DOMANDACONCORSI, risulta che 

sono stati ammessi a sostenere il concorso i Dottori di cui al seguente elenco e che fa parte integrante del 

presente verbale.  

1. ADNAN MUHAMMAD 

2. NUTTAH MUNTASER MOHAMED 

3. RAZZETTA CHIARA 

 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra i membri della Commissione stessa ed i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del C.p.c. 
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La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei criteri sopra evidenziati 

  CRITERIO 1 CRITERIO 2  TOTALE 

ADNAN MUHAMMAD 65 30  95 

NUTTAH  MUNTASER MOHAMED 63 60  123 

RAZZETTA CHIARA 60 70  130 
 

 

 

La Commissione, pertanto, reputa non idonei i sotto indicati candidati, avendo gli stessi riportato una votazione 

inferiore a 100. 

 

Dott. ADNAN MUHAMMAD 

 

 

Considerando i singoli punteggi sopra attribuiti e l’elenco dei candidati non idonei, la Commissione redige la 

seguente graduatoria: 

 

Dott. RAZZETTA CHIARA punti 130/140 

 

Dott. NUTTAH MUNTASER MOHAMED punti 123/140 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12:00 e la commissione si aggiorna alle ore 12:30 del giorno 14/10/2020 per il 

colloquio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Michele Piana (firma) 

 

  
 


