
 
 
VERBALE DELLA seconda SEDUTA 
 
 
 
Il giorno. 22/12/2022 alle ore 8.15 in modalità telematica la Commissione Giudicatrice del concorso in parola per 
l’effettuazione della prova orale. 
 
La Commissione constatata la presenza dei concorrenti, ne accerta l’identità personale. 
 
Sono presenti i seguenti Dottori: 
 

- Korukmez Kaya Lulufer 
- Oubad Ismail 
- Lovato Michela 
- Marinoni Filippo 
- Bernhardt Pascal 
- Singh Daman 
- Boulaouz Omar 
- Chaouch Nadia 

 
La Commissione giudicatrice comunica ai candidati che il procedimento concorsuale avrà termine entro il 23/12/2022. 
 
Per quanto riguarda la lingua straniera la Commissione stabilisce che la prova consista in un colloquio. 
 
Il Presidente invita un candidato ad estrarre la lettera dalla quale iniziare l’esame dei candidati per la prova orale.  
La Dott.ssa Lovato Michela estrae la lettera A. 
 
Il colloquio consiste nell’illustrazione dell’attività di ricerca d’interesse del candidato anche sulla base delle attività pregresse 
dichiarate nel curriculum vitae e sui temi di ricerca al centro del progetto ERC Solroutes (queste indicazioni vanno integrate 
con quelle che compaiono sul bando all’Allegato A per ciascun singolo corso). 
 
Il Presidente ricorda che il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e delle modalità di valutazione stabilite nella prima 
seduta. 
 

- Il colloquio con il Dott. Bernhardt Pascal verte sui seguenti argomenti: 
previous research and experience;  the Phd  project and the SOLROUTES topics and project; motivation to research within  
an interdisciplinary and transnational research team 
 

- Il colloquio con il Dott. Boulaouz Omar verte sui seguenti argomenti: 
previous research and experience;  the Phd  project and the SOLROUTES topics and project; motivation to research within  
an interdisciplinary and transnational research team 
 

- Il colloquio con la Dott.ss Chaouch Nadia verte sui seguenti argomenti: 
previous research and experience;  the Phd  project and the SOLROUTES topics and project; motivation to research within  
an interdisciplinary and transnational research team 
 

- Il colloquio con la Dott.ssa Lovato Michela verte sui seguenti argomenti: 
previous research and experience;  the Phd  project and the SOLROUTES topics and project; motivation to research within  
an interdisciplinary and transnational research team 



- Il colloquio con la Dott. Korukmez Kaya Lulufer verte sui seguenti argomenti: 
previous research and experience;  the Phd  project and the SOLROUTES topics and project; motivation to research within  
an interdisciplinary and transnational research team 
 

- Il colloquio con il Dott. Marinoni Filippo verte sui seguenti argomenti: 
previous research and experience;  the Phd  project and the SOLROUTES topics and project; motivation to research within  
an interdisciplinary and transnational research team 
 

- Il colloquio con il Dott. Oubad Ismail verte sui seguenti argomenti: 
previous research and experience;  the Phd  project and the SOLROUTES topics and project; motivation to research within  
an interdisciplinary and transnational research team 
 

- Il colloquio con il Dott. Singh Daman verte sui seguenti argomenti: 
previous research and experience;  the Phd  project and the SOLROUTES topics and project; motivation to research within  
an interdisciplinary and transnational research team 
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese.  
 
Viene assegnato il seguente   punteggio:  
 

- Bernhardt Pascal: 44/60 
- Boulaouz Omar: 44/60 
- Chaouch Nadia: 54/60 
- Korukmez Kaya Lulufer: 60/60 
- Lovato Michela: 54/60 
- Marinoni Filippo: 45/60 
- Oubad Ismail: 60/60 
- Singh Daman: 46/60 

 
 
Considerando pertanto i singoli punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione redige la 
seguente graduatoria: 
 
Dott.ssa Korukmez Kaya Lulufer: punti 118/ 120 
Dott. Oubad Ismail: punti 111/ 120 
Dott.ssa Lovato Michela: punti 100/120 
Dott.ssa Chaouch Nadia: punti 95/120 
Dott. Singh Daman: punti 92/120 
Dott. Marinoni Filippo: punti 91/120 
Dott. Bernhardt Pascal: punti: 90/120 
Dott. Boulaouz Omar: punti 86/120 
 
 
Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. del 
09/04/01. 
 
 
 
 
 
 



La seduta è tolta alle ore  12. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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