Pos. UD

Decreto n. 713

IL RETTORE
Visto

il D.R. n. 651/2021 relativo al bando di selezione e alle schede per ogni
corso di dottorato per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e
l’assegnazione di n.33 borse aggiuntive XXXVII ciclo e le schede;

Tenuto Conto

che nel succitato bando di selezione è stato normato quanto di seguito
riportato dall’art.5 – “La selezione consiste esclusivamente nella valutazione
del progetto presentato e dei titoli…”;

Preso Atto

che con mail del 25 ottobre 2021 la coordinatrice del corso di dottorato di
ricerca in “Scienze delle attività motorie e sportive” ha comunicato che, per
mero errore materiale, ha indicato, nella scheda relativa al corso de quo,
lo svolgimento di una prova orale per l’ammissione al concorso
differentemente da quanto previsto dall’anzidetto art.5;

Visto

il vigente Statuto;
DECRETA
La scheda relativa al corso di dottorato in “Scienze delle attività motorie e sportive
“allegata al bando di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e
l’assegnazione di n.33 borse aggiuntive XXXVII ciclo di cui al DR n. 651/2021 nella parte
relativa alle prove di ammissione è modificata per la parte relativa all’abrogazione dello
svolgimento della prova orale come segue:
dove è scritto:

Criteri di Valutazione

Valutazione titoli

-

Titoli
Progetto di ricerca
Prova orale e prova di conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea
Il giudizio nella prima fase è espresso in forma analitica dalla
commissione giudicatrice sulla base della valutazione dei seguenti
elementi presentati dal candidato:
a) Media ponderata della votazione conseguita nei singoli
esami del corso di studio che consente l’accesso al
Dottorato: fino a 10 punti.

b) Altri titoli fino a 5 punti.
c) Attività di ricerca e/o esperienze lavorative fino a 5 punti
___________________________________________
Punteggio Minimo: 5 punti
Punteggio Massimo: 20 punti
Valutazione progetto
di ricerca

Modalità
di
svolgimento della
prova orale e prova
di conoscenza della
lingua straniera

Valutazione del progetto di ricerca che il candidato deve presentare
congruente con le tematiche e il settore scientifico disciplinare
prescelto. Il progetto dovrà essere allegato alla domanda di
partecipazione ed entro il medesimo termine di scadenza.
Il progetto presentato (max 15.000 caratteri spazi inclusi) è da
intendersi come vincolante ai fini dell’attività che il dottorando dovrà
effettivamente svolgere in caso di ammissione al corso.
Punteggio Minimo: 20 punti
Punteggio Massimo: 40 punti
L’ora, la data ed il luogo in cui si svolgerà la prova sarà
comunicata ai candidati via e-mail ed e-mail-pec.
-

Prova orale (massimo 30 punti)
Prova di conoscenza della lingua straniera (massimo 10
punti)

La prova orale avrà ad oggetto i temi afferenti alle discipline del
Dottorato, nonché delle tematiche del progetto di ricerca.
Nel corso della prova orale verrà anche accertata la conoscenza di
almeno una lingua straniera dell'Unione Europea.
Punteggio Minimo complessivo: 20 punti
Punteggio Massimo complessivo: 40 punti

leggasi:

Criteri di Valutazione

-

Titoli
Progetto di ricerca

Valutazione titoli

Il giudizio nella prima fase è espresso in forma analitica dalla
commissione giudicatrice sulla base della valutazione dei seguenti
elementi presentati dal candidato:
d) Media ponderata della votazione conseguita nei singoli
esami del corso di studio che consente l’accesso al
Dottorato: fino a 10 punti.
e) Altri titoli fino a 5 punti.
f) Attività di ricerca e/o esperienze lavorative fino a 5 punti
___________________________________________
Punteggio Minimo: 5 punti
Punteggio Massimo: 20 punti

Valutazione progetto
di ricerca

Valutazione del progetto di ricerca che il candidato deve presentare
congruente con le tematiche e il settore scientifico disciplinare
prescelto. Il progetto dovrà essere allegato alla domanda di
partecipazione ed entro il medesimo termine di scadenza.
Il progetto presentato (max 15.000 caratteri spazi inclusi) è da
intendersi come vincolante ai fini dell’attività che il dottorando dovrà
effettivamente svolgere in caso di ammissione al corso.
Punteggio Minimo: 20 punti
Punteggio Massimo: 40 punti

Napoli, 26/10/2021
IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

