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SCIENZE DEL PATRIMONIO LETTERARIO, ARTISTICO E AMBIENTALE 
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VERBALE N. 1 

 
La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale 2938/2017 del 28/07/2017, 
composta da: 

 
 

Prof. Michele MARI Ordinario  
di Letteratura italiana 
DIPARTIMENTO di Studi letterari, filologici e linguistici 
UNIVERSITÀ degli studi di Milano 

Prof. Edoardo ESPOSITO Ordinario 
di Critica letteraria e letterature comparate 
DIPARTIMENTO di Studi letterari, filologici e linguistici 
UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 

Prof. Giorgio ZANCHETTI Associato 
Di Storia dell’arte contemporanea 
DIPARTIMENTO di Beni culturali e ambientali 
UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 

 

Prof. Mariagabriella 
CAMBIAGHI 

Associato  
di Discipline dello spettacolo 
DIPARTIMENTO di Beni culturali e ambientali 
UNIVERSITÀ degli Studi di Milano 

Dott. Stefano MARTINELLI 
TEMPESTA 

Ricercatore 
Di Lingua e letteratura greca 
DIPARTIMENTO 
UNIVERSITÀ 

 
 
si riunisce al completo il giorno 05/09/2017 alle ore 15.00, presso l’aula seminari di 
Modernistica del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici in via Festa del 
Perdono, 7. 
 
Valutata l’anzianità di ruolo, risulta presidente della Commissione il prof. Michele MARI. 
 
Le funzioni di segretario sono assunte dal dott. Stefano MARTINELLI TEMPESTA. 
 
La Commissione, presa visione del bando e del regolamento, rileva che l’esame di 
ammissione avviene in due fasi:  
1) valutazione del curriculum e del progetto di ricerca; 
2) colloquio, che comprenderà la presentazione del progetto di ricerca. 



 
Prende atto di avere a disposizione in totale 100 punti, così ripartiti:  

  massimo 20 punti al curriculum;  

  massimo 10 punti al progetto di ricerca; 

  massimo 70 punti al colloquio. 
 
Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguono nel curriculum un punteggio non 
inferiore a 10 e nel progetto di ricerca un punteggio non inferiore a 5. 
 
L’esame di ammissione al dottorato si intende superato qualora il candidato raggiunga il 
punteggio minimo di 70/100. 
 
La Commissione procede in via preliminare alla determinazione dei criteri per la 
valutazione dei titoli e della documentazione presentata dai candidati, tenendo conto 
delle condizioni e dei tempi nei quali ogni candidato ha maturato i propri titoli. 
 

Criteri per la valutazione del Curriculum  (max  20 punti) 
Si valuteranno solo i titoli e le pubblicazioni di ambito pertinente agli indirizzi del 
dottorato, per tutti i seguenti punti: 
 
a. Carriera universitaria – max 6 punti  
Per voto di laurea pari a 110/110 e Lode punti 4 
Condizioni del conseguimento del titolo  fino a 2 punti 
Per voto di laurea pari a 
110/110                                                                

punti 2 

Per voto di laurea compresa tra 108 e 109 punti 1 

          
                                           
b. Eventuali pubblicazioni coerenti con le tematiche del dottorato: già pubblicate o 
documentate come in corso di stampa – max 6 punti 
Monografia  fino a 5 

punti 
Ogni saggio a carattere 
scientifico  

fino a 2 
punti 

 

c. Esperienze professionali post lauream  - max 4 punti 
Stage, tirocini formativi, 
collaborazioni coerenti 
con il dottorato (e loro 
durata) 

fino a 
punti 2 

attività di ricerca svolta 
presso istituzioni 
scientifiche 

fino a 
punti 2 

assegno di ricerca 
coerente con il dottorato 

fino a 
punti 2 

attività didattica svolta 
presso Istituzioni 
universitarie 

fino a 
punti 2 

attività didattica svolta 
presso istituzioni non 
universitarie 

fino 
a  punti 1 



interventi a convegni, 
seminari, borse di studio, 
titolo di cultore della 
materia,  scavi 
archeologici e simili 

fino a 
punti 2 

premi e riconoscimenti fino a 
punti 1 

 

d. Altri titoli   – max 4 punti 
Scuola di 
Specializzazione 

fino a 2 
punti 

Diploma di Conservatorio 
(quando non utilizzato 
come titolo di accesso) 

fino a 2 
punti 

Master e simili fino a 
punti 2 

Seconde lauree fino a 
punti 2 

Ulteriori certificazioni 
linguistiche (First, ESOL, 
IELTS e simili) (non 
inglese) 

Fino a 2 
punti 

 
 
 
 

Procede quindi alla determinazione dei criteri per la valutazione del progetto di ricerca e 
del colloquio.  
 

Criteri per la valutazione del Progetto di ricerca  - max  10 punti 
Coerenza espositiva, rigore metodologico, argomentazione, presenza di scansione 
temporale: 
- elementare/scarso   fino a punti 5. 
- medio/alto    fino a punti 10. 

  
 

 
Criteri per il colloquio 
 
Maturità e professionalità del candidato, grado di conoscenza della materia, capacità di 
sintesi, originalità di idee e contenuti nell’elaborazione del progetto di ricerca, 
esposizione dell’argomento, capacità e attitudini del candidato alla ricerca scientifica, 
grado di motivazione personale. 
 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17.30 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Michele MARI 
 
Prof. Edoardo ESPOSITO 
 
Prof. Giorgio ZANCHETTI 
 
Prof. Mariagabriella CAMBIAGHI 
 
Dott. Stefano MARTINELLI TEMPESTA 

 


