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Concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con D.R. n. ____del __________, per l'attribuzione 

di n. ______borse di studio, di durata ________, dell'importo di ________ ciascuna, per attività di 

ricerca post-lauream - sul tema: _______________________ da svolgere presso le strutture 

dell'Università degli Studi del Molise. 

 

 

VERBALE N.1 

 

 La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata con D.R. n. 

________  del _____________, si è riunita il giorno ____________, alle ore ______, presso 

___________________ dell'Università del Molise in via ___________ a ______________ per 

procedere alla valutazione dei titoli  relativa al concorso in questione. 

 

La Commissione è così composta: 

- Prof. ____________________ 

- Prof._____________________ 

- Prof. ____________________ 

 

Assume la Presidenza il Prof. ________________, svolge le funzioni di segretario il 

Prof..___________________ 

 Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che il concorso si espleta attraverso la 

valutazione dei titoli e l'effettuazione di un colloquio volto a valutare la preparazione dei candidati. 

Ai concorrenti, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, possono essere attribuiti i seguenti 

punteggi massimi: 

 

1. VEDERE PARAMETRI DI VALUTAZIONE SUL BANDO 

 

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del totale dei punteggi riportato da ciascun 

candidato. 

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato almeno i 65/100 del punteggio 

complessivo. 

 Il Presidente, a questo punto, informa che l'Amministrazione Universitaria ha trasmesso le 

domande di partecipazione, nonché i titoli, inoltrate dai dott.ri  

___________________ 

___________________ 

___________________ 

La Commissione constata la regolarità delle domande rispetto ai termini e la mancanza di vincoli di 

parentela ed affinità tra i candidati ed i componenti della Commissione stessa e di questi tra loro 

fino al quarto grado incluso. 

La Commissione procede, quindi, all'esame ed alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. 

Alla fine di tali operazioni vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

 

dott._______________________ 



 

votazione titoli:  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

Totale punti _____/50 

 

La Commissione dichiara i sopra elencati dott.ri ammessi a sostenere il colloquio, che si terrà il 

giorno _____________ presso ______________dell'Università degli Studi del Molise in via 

__________________a ________ alle ore _______________. 

La seduta viene tolta alle ore _____________, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 

La Commissione: 

 

Prof. __________________- Presidente _____________________________________ 

Prof. __________________- Componente ______________________________ 

Prof. ___________________- Segretario ______________________________________ 



 

Concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con D.R. n. ____del __________, per l'attribuzione 

di n. ______borse di studio, di durata ________, dell'importo di ________ ciascuna, per attività di 

ricerca post-lauream - sul tema: _______________________ da svolgere presso le strutture 

dell'Università degli Studi del Molise. 

 

 

VERBALE N. 2 

 

 La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, nominata con D.R. 

n._________ del _____________, si è riunita il giorno ______________, alle ore ______ presso 

_______________dell'Università degli Studi del Molise in Via ______________ a ____________, 

per procedere all'espletamento del colloquio, relativo al concorso in questione. 

- Prof. ____________________ 

- Prof._____________________ 

- Prof. ____________________ 

La Commissione constata la presenza dei dott.ri 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

dei quali accerta l'identità personale (allegato A al verbale). La Commissione procede, quindi, 

all'espletamento del colloquio. 

I candidati si presentano in ordine alfabetico e la Commissione rivolge a ciascuno domande intese 

ad accertare la preparazione. Al termine dei colloqui vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

Candidati   Punteggio 

_________________  punti _____ 

_________________  punti _____ 

_________________  punti _____ 

 

La Commissione, ai fini della valutazione finale, somma i risultati della votazione inerente ai titoli 

con quella del colloquio e formula la seguente graduatoria di merito: 

 

Candidati   votazione titoli votazione colloquio  votazione finale: 

_______________  punti ___/50  punti ___/50   punti  ___/100 

_______________  punti ___/50  punti ___/50   punti  ___/100 

_______________  punti ___/50  punti ___/50   punti  ___/100 

 

Terminati i lavori, la Commissione trasmette gli atti del concorso al Rettore dell'Università del 

Molise per gli adempimenti di rito e per la comunicazione agli interessati. 

 

La seduta viene tolta alle ore____________, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 

La Commissione: 

 

Prof. __________________- Presidente _____________________________________ 



Prof. __________________- Componente ______________________________ 

Prof. ___________________- Segretario ______________________________________ 

 


