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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN  

“Big data ed intelligenza artificiale– XXXVIII ciclo” 
a.a. 2022/2023 

D.R. n. 56 del 01 agosto 2022 
 
 
 

VERBALE N. 1 – RIUNIONE PRELIMINARE 
 
L'anno 2022, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 12:00, si è insediata, in modalità 
telematica  la Commissione Esaminatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato 
Industriale in “Big data ed intelligenza artificiale – XXXVIII ciclo”. 
La Commissione Esaminatrice, nominata con Decreto del Rettore n. 73 del 22 settembre 2022, è 
costituita da: 
 
❖ Presidente: Prof.ssa Barbara Martini 

Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

❖ Componente: Prof.re Andrea Mazzitelli 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

❖ Componente: Prof.re Roberto Caldelli 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

❖ Componente: Dott. Alessandro Rinaldi 
Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 

❖ Componente: Prof.re Filippo Sciarrone 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

Partecipa, in qualità di personale tecnico/amministrativo, a supporto di tutte le 
operazioni amministrative della Commissione Esaminatrice, la Dott.ssa Federica 
Mariggiò, responsabile dell’Ufficio Dottorati, Ricerca e Terza Missione – Università 
Telematica “Universitas Mercatorum”. 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti della Commissione, 
facendo riferimento al D.R. n. 73 del 22 settembre 2022 (Allegato 1), focalizza l’attenzione dei 
presenti sulle prossime scadenze imminenti, rendendo nota la necessità di sviluppare un 
Calendario concorsuale sulla base di quanto riportato nel decreto: 

❖ entro il 30 settembre 2022:  

▪ svolgimento della riunione preliminare, per stabilire i criteri e le modalità di 

valutazione delle prove concorsuali: 

▪ definire le modalità di svolgimento della prova (tramite videoconferenza o in 

presenza); 
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❖ entro il 15 ottobre 2022: 

▪ all’affissione del calendario concorsuale sul sito web istituzionale dell’Ateneo; 

▪ alla pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca, che 

deve avvenire almeno 5 giorni lavorativi prima del colloquio;  

❖ entro il 31 ottobre 2022:  

▪ alla pubblicazione tempestiva di ciascuna valutazione (valutazione titoli e colloquio) 

sul sito web istituzionale dell’Ateneo. 

Il Presidente prosegue illustrando i punti salienti del Regolamento Dottorati di Ricerca di 

Universitas Mercatorum (Allegato 2) che interessano i lavori della Commissione 

Esaminatrice facendo notare come “la procedura selettiva deve assicurare un’idonea 

valutazione comparativa dei candidati e deve tener conto delle disposizioni previste dal bando di 

concorso” (cfr. Parte II – Procedure di amissione, Art. 14, comma 3). 

In tal proposito, la Prof.ssa Martini dà integrale lettura del Bando di concorso (Allegato 3) 
per l’ammissione al Corso di Dottorato Industriale in “Big data ed intelligenza artificiale – 
XXXVIII ciclo”, emanato con Decreto del Rettore n. 56 del 1° agosto 2022. 

La Commissione Esaminatrice per la valutazione dei candidati dispone di 120 punti 
suddivisi come indicati di seguito. 
 

TITOLI 
 

Max 40 punti 

PROGETTO DI RICERCA 
 

Max 20 punti 

COLLOQUIO 
 

Max 60 punti 

 
Il Presidente continua illustrando le modalità per la valutazione dei titoli e del progetto di 

ricerca riportate nel Bando di concorso che, ferma l’autonomia della Commissione 
Esaminatrice, prevedono la seguente documentazione:  
 

1. Titolo di laurea coerente con le tematiche affrontate nel Corso 
di Dottorato (o, per i soli candidati laureandi, certificato di iscrizione 
valido) 

   

Max 10 punti 

La coerenza dei titoli verrà valutata sulla base del percorso formativo 
del candidato: 

 

▪ Titoli di laurea conseguiti in ambito ingegneristico, informatico, 
statistico 

Sino a 10 punti 

▪ Titoli di laurea conseguiti in altri ambiti 
 

Sino ad 8 punti 

2. Voto di laurea (o, in mancanza, per i soli candidati laureandi il voto di 
media ponderata degli esami sostenuti) 

 
Fermo restando la conversione del voto finale per titoli conseguiti 
all’estero, verrà valutato:  
▪ Per voto di laurea da 110/110 a 110/110 lode 
▪ Per voto di laurea da 105/110 a 109/110  

▪ Per voto di laurea sino a 104/110 

Max 10 punti 
 
 
 
 

Sino a 10 punti 
Sino ad 8 punti 
Sino ad 5 punti 

http://www.unimercatorum.it/


 
 
 

Universitas Mercatorum 
Piazza Mattei, 10 – 00186 ROMA 
Tel. +39.06.88.37.33.00  
www.unimercatorum.it  

3. Monografie e Pubblicazioni su riviste o collane con peer 
review (già edite o con attestato dell’editore, di accettazione e prossima 
pubblicazione) 

  

Max 10 punti 

Verrà valutata la valenza editoriale e la coerenza con le tematiche del 
Dottorato: 

 

▪ Journal Sino a 6 punti 

▪ Conference 
 

Sino a 4 punti 

4. Titoli post-lauream, quali: diploma di specializzazione, corsi di 
perfezionamento, master di durata almeno annuale (rilasciati da 
Università o enti di ricerca qualificati)  

Max 4 punti 

Verrà valutata la coerenza dei titoli post-lauream conseguiti con le 
tematiche del Dottorato 

 

 

5. Eventuali esperienze professionali e di ricerca (assegni di 
collaborazione per attività di ricerca, periodi di studio e di ricerca all’estero -
comprensivo del periodo Erasmus-, premi conseguiti da Società Scientifiche 
Nazionali e Internazionali) 

  

Max 4 punti 

▪ Per esperienze professionali nel campo del Dottorato e per 
assegni di ricerca 

Sino a 3 punti 

▪ Altre tipologie di esperienze professionali 
 

Sino a 1 punto 

6. Altri documenti ritenuti utili (partecipazione ad attività di ricerca, 
lettera di referenze di docente universitario con criteri commissione ASN o 
da qualificato ricercatore internazionale, nomina a cultore della materia, 
certificato di lingua) 

  

Max 2 punti 

7. Progetto di ricerca (predisposto secondo le indicazioni di cui al comma 3, 
art. 6 del Bando di concorso) 

  

Max 20 punti 

Verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
▪ Originalità  
▪ Coerenza con le tematiche del Dottorato  
▪ Chiarezza espositiva  
▪ Completezza 

 
 

 
Per quel che riguarda il criterio di valutazione dei titoli esteri conseguiti dai candidati ed il 
criterio di conversione del voto di laurea applicati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della 
Legge 148 del 2002 e dall’Art. 3 comma 1 del Bando di Concorso (Allegato 3), considerate le 
indicazioni del CIMEA (https://www.cimea.it/pagina-homepage) in materia di 
riconoscimento titoli esteri, la Commissione esaminatrice provvederà a valutare i titoli dei 
candidati sulla base di quanto da loro inviato tramite PEC in fase di presentazione della 
domanda di selezione convertendo poi il voto di laurea in centodecimi.  
 
Come previsto dal Bando di concorso, art. 6, comma 8, il punteggio minimo per accedere al 
colloquio è almeno pari a 30 punti.  
 
Valutato l’impegno previsto, la Commissione stabilisce che lo svolgimento della prova 
inerente alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca si svolgerà in modalità telematica i 
giorni: 
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▪ 3 ottobre 2022, dalle ore 9:00-13.00 e dalle ore 14.00-18.00; 
▪ 4 ottobre 2022, dalle ore 8:30-13.00 e dalle ore 14.00-17.00; 

riservandosi la facoltà di dedicare ulteriori sessioni, qualora fosse necessario. 
 
Per la valutazione della prova orale (colloquio), ferma l’autonomia della Commissione 
Esaminatrice, i criteri valutativi sono: 
 

a) Chiarezza espositiva 
  

 Max 10 punti 

b) Capacità di sintesi 
  

 Max 10 punti 

c) Spirito critico e conoscenza adeguata degli argomenti inerenti i titoli 
presentati 
  

 Max 15 punti 

d) Capacità di svolgere parte del colloquio nella lingua straniera indicata 
nella Scheda del Dottorato (Allegato 1.A) 
  

 Max 5 punti 

e) Capacità di rispondere alle domande di approfondimento sul Progetto di 
ricerca presentato 
  

 Max 20 punti 

 
Come previsto dal Bando di concorso, art. 6, comma 11, la prova orale si intende superata se il 
candidato ottiene un punteggio minimo complessivo di 40 punti su 60.  

 
Valutato l’impegno previsto, la Commissione stabilisce che lo svolgimento della prova 
inerente la valutazione della prova orale si svolgerà in lingua italiana, fermo restando la 
verifica della conoscenza della lingua inglese, ed in modalità telematica in più turni in data: 

▪ 17 ottobre 2022, dalle ore 8:30-12:30; 
▪ 17 ottobre 2022, dalle ore 13:30-16:30. 

 
Proseguendo nella lettura degli allegati del Bando di concorso, il Presidente pone 
l’attenzione sulle tipologie di posti disponibili (vedasi “Scheda del Corso di Dottorato 
Industriale in Big data ed intelligenza artificiale” – Allegato 1.A del Bando di concorso): 

Totale posti a concorso: 16 di cui 

❖ n° 2 posti con borse di studio finanziate dall’Ateneo; 

❖ n° 5 posti con borse di studio finanziate dal D.M. n. 352/2022 – Curriculum 1: 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da Angelini Holding SPA; 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da Borsa Merci Telematica Italiana SCPA; 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da Centro Studi delle Camere di commercio 

Guglielmo Tagliacarne SRL; 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da InfoCamere SCPA; 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da PricewaterhouseCoopers Business Services 

SRL;  

❖ n° 5 posti con borse di studio finanziate dal D.M. n. 352/2022 – Curriculum 2: 
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▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da Alilauro SPA; 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da Almaviva SPA; 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da Conerobus SPA; 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da Magnaghi Aeronautica SPA; 

▪ n° 1 posto con borsa co-finanziata da Romeo Gestioni SPA; 

❖ n° 4 posti senza borsa di studio. 

Similmente, in fase di inoltro dell’istanza di partecipazione (vedasi “Domanda di 
partecipazione alla selezione” – Allegato 1.B del Bando di concorso), il candidato ha potuto  
selezionare una fra le seguenti opzioni: 

▪ POSTO CON BORSA DI STUDIO; 
▪ POSTO SENZA BORSA DI STUDIO; 
▪ POSTO CON BORSA, e in subordine anche senza borsa di studio; 

Il Presidente ricorda infine che la Commissione Esaminatrice, al termine delle prove 
d’esame, redigerà una unica graduatoria generale di merito relativa al Corso di dottorato 
sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati. I candidati sono ammessi al Corso secondo 
l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. 
 
La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 
riportato da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati prevale il 
candidato anagraficamente più giovane.  
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

f.to Prof.ssa Barbara Martini 
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