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UFFICIO DOTTORATI E ASSEGNI DI RICERCA





FAC- SIMILE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA DI AMMISSIONE

da redigere in due originali firmati in ogni pagina dai tre Membri della Commissione.

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN _______________________
CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI FIRENZE, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE  N. ______  DEL _____________


	VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE

Il giorno _________ alle ore _________ presso il Dipartimento di ___________ sito in ___________________,
si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, nominata dal Magnifico Rettore con D.R. n. ______
del ___________.
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente:
Prof. ________________
Prof. ________________
Prof. ________________

Preliminarmente i componenti dichiarano di non essere legati tra loro, né con alcuno dei candidati, da vincoli di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
Si procede quindi alla designazione del Presidente della Commissione nella persona del Prof. ____________________
La Commissione, presa visione del bando di concorso, procede quindi ad uno scambio di idee circa le modalità da seguire per la prova scritta (seguono l’esposizione dei criteri, l’indicazione delle ore di tempo concesse per lo svolgimento del tema ecc.).
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

____________________						I MEMBRI

 								___________________

								____________________


VERBALE DELLA PROVA SCRITTA




Il giorno ________, alle ore _________ presso il Dipartimento di ___________ sito in ___________________,
si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione stessa.
Si procede quindi all’appello dei candidati presenti che vengono tutti identificati tramite idoneo documento di riconoscimento (o per conoscenza personale).
Risultano presenti  i seguenti candidati:

(elencare nome e cognome)

Viene fatta constatare ai candidati l’integrità delle tre buste contenenti i temi, le quali non sono contrassegnate in alcun modo e sono firmate sui lembi dai componenti la Commissione.
Il candidato ________________________ estrae una delle tre buste.
Il Presidente apre la busta e legge il titolo del tema: “ ___________” Egli comunica che le altre buste contenevano i seguenti temi: “_____________”   e     “______________”.

I candidati vengono avvisati di avere a disposizione _______ore per lo svolgimento del tema.
A ciascuno di essi sono stati consegnati: una busta grande, n. ________ fogli protocollo timbrati e siglati, nonché una busta piccola con un cartoncino per le generalità (precisare se i candidati hanno a disposizione altri strumenti).

Il titolo del tema e l’ora di consegna vengono scritti sulla lavagna (o oggetto analogo). I candidati sono stati sistemati in modo da non poter comunicare fra loro con l’esterno.

(Indicare se i candidati hanno firmato la dichiarazione di rinuncia ai termini previsti per l’effettuazione della prova orale ).

Ciascun elaborato è stato consegnato chiuso nella busta grande. Su ciascuna busta viene apposta, su un lembo di chiusura, la firma di un componente la Commissione.

Alle ore __________, avendo tutti i candidati consegnato il proprio elaborato, le buste contenenti i temi vengono raccolte insieme dalla Commissione e la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE 

_________________							I MEMBRI

									____________________

									____________________


VERBALE DELLA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA

(se la prova scritta viene corretta in più riprese, fare un verbale distinto per ciascuna di esse)


Il giorno ________________ alle ore _________________  presso ________________________ Via ____________,
si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto.
Sono presenti tutti i componenti la Commissione.
La Commissione procede alla correzione degli elaborati relativi alla prova scritta del giorno ___________.
Constata l’ integrità delle buste grandi, in numero totale di ___________, esse vengono ad una ad una numerate progressivamente.

Indi, da ciascuna di esse vengono estratte la busta piccola chiusa ed i fogli contenenti l’elaborato. Ad ogni gruppo di fogli ed ad ogni busta piccola è assegnato lo stesso numero della busta grande che li conteneva.

La Commissione procede quindi alla valutazione delle prove.
I voti assegnati sono i seguenti:

tema n. 1         	voto ___________
tema n. 2	voto ___________
ecc.

La Commissione procede quindi all’apertura delle buste piccole, contenenti il cartoncino con le generalità.

Il risultato è il seguente:
							      (nome e cognome)
tema n. 1         	voto ___________		Candidato _____________________
tema n. 2	voto ___________		Candidato _____________________
ecc.

Risultano pertanto ammessi alla prova orale i seguenti candidati:
(segue elenco in ordine alfabetico)

                (nome e cognome)
___________________________________		     voto _______________________

___________________________________                   voto _______________________

ecc.

Alle ore _______________ la seduta è tolta.



IL PRESIDENTE 

__________________				I MEMBRI

						_____________________

						_____________________ 


VERBALE DELLA PROVA ORALE

(se ci sono più sedute per la prova orale, fare un verbale distinto per ciascuna di esse)
 
Il giorno ________________ alle ore _________________  presso ________________________ Via ____________,
si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto.
Sono presenti tutti i componenti la Commissione.
La Commissione procede al riconoscimento, mediante idoneo documento (o per conoscenza personale) dei candidati convocati che si sono presentati per sostenere la prova orale.
La Commissione interroga quindi i singoli candidati, assegnando al termine i seguenti voti:
             (nome e cognome)
_______________________________    Voto  ____________________

_______________________________    Voto  ____________________
ecc.
L’elenco dei candidati, con il voto da ciascuno riportato, è affisso presso   ___________________________(indicare  dove, nei pressi della sala della prova)

La seduta è tolta alle ore ___________________

IL PRESIDENTE						I MEMBRI
___________________						_____________________
								_____________________



RELAZIONE FINALE

La Commissione nominata dal Rettore dell’Università di Firenze con D.R. n. _________ del  ___________ e così costituita:
Prof. ________________ Presidente
Prof. ________________ Membro
Prof. ________________ Membro
si è riunita il giorno _____________  alle ore ______________ presso _________________ in seduta preliminare.
 La prova scritta si è svolta, in osservanza di tutte le modalità prescritte, il giorno __________ alle ore __________ presso  _____________.
Il tema sorteggiato è stato il seguente: “ _______________________________”.
La revisione della prova scritta è stata effettuata nel/nei __________________ giorno/i _____________.
L’apertura  delle  buste  piccole  con  le  generalità  dei  candidati  è  stata  effettuata  lo  stesso  giorno (oppure: il giorno _____).
La prova orale è stata effettuata il/i giorno/i ________________.
Visto il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e di quello conseguito nella prova orale, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito degli idonei:
     (nome e cognome)                                                                                           (punteggio in 120°)
____________________________			                         ____________________________________

____________________________				          _____________________________________	
ecc.

ATTENZIONE: inserire nella graduatoria soltanto i candidati che hanno superato entrambe le prove con almeno 40/60.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                  				I MEMBRI

________________					__________________

							______________

