
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 13 POSTI PER L’AMMISSIONE AL 

CORSO DOTTORATO DI RICERCA IN “ENGINERING FOR ENERGY AND ENVIRONMENT”, 

XXXIV CICLO - SEDE AMMINISTRATIVA: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI 

VITERBO 

 

Verbale n. 1 

Insediamento Commissione e valutazione della idoneità dei titoli di studio 

conseguiti presso Università straniere 
 

Il 14.09.2018, alle ore 14.00 nelle aule del Dipartimento DEIM, Ingegneria, situato in Largo dell’Università 

snc, località Riello, Viterbo, si è riunita la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei 

candidati al concorso pubblico per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in “Engineering for Energy and 

Environment” – 34° ciclo. 

La Commissione, nominata con D.R. n. 716/2018, risulta così costituita: 

- prof. Danilo Monarca, professore ordinario dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

- prof. Giuseppe Calabrò, professore associato dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

- prof. Rino Gubiani, professore associato dell’Università di Udine (da remoto) 

In base alla qualifica ed alla anzianità nel ruolo, assume la Presidenza il Prof. Ing. Danilo Monarca mentre il 

prof. Giuseppe Calabrò svolge le funzioni di Segretario. 

I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso (All. 1), 

trasmesso dal competente Ufficio di questo Ateneo, dichiarano che non sussistono condizioni di 

incompatibilità tra loro e con i concorrenti, ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile. Le 

dichiarazioni sottoscritte sono allegate al presente verbale (All. 2). 

La Commissione, in via preliminare, è tenuta a valutare l’idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai 

soli fini dell'ammissione al corso di dottorato, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso. Al tal fine il titolo 

conseguito all’estero deve essere comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo universitario 

italiano che consente l'accesso al Dottorato di Ricerca in oggetto. 

Dalla documentazione trasmessa dagli uffici, risultano in possesso del titolo di studio conseguito all’estero i 

seguenti candidati: 

 
 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

Canaj Kledja Vlore (Albania), 08/07/1990 

Sattanapalle Raghu Ram Chennai (India), 08/05/1995 
 

 

La Commissione, per valutare l’idoneità del titolo di studio, si atterrà ai seguenti criteri: 

• tipo del corso di studio 

• durata del corso 

• caratteristiche del percorso formativo del corso 

 

Nell’ipotesi che alla domanda di partecipazione al concorso non risulti allegata la “Dichiarazione di valore  

in loco” del titolo universitario conseguito all’estero o, in alternativa, il Diploma Supplement, la 

partecipazione al colloquio e l’eventuale ammissione al corso saranno disposte con “riserva”. 



La Commissione passa a valutare i titoli di studio dei seguenti candidati. 
 

 
Cognome 

 
Nome 

 

Luogo di 

nascita 

 

Data di 

nascita 

 
Cittadinanza 

 
Titolo di studio 

 
Ateneo 

 
Canaj 

 
Kledja 

Vlore 

(Albania) 

 
08/07/1990 

 
albanese 

Msc 

Environmental 

engineering 

University 

of Tirana 

Sattanapalle Raghu Ram 
Chennai 

(India) 
08/05/1995 indiano 

Msc. Mechanical 

engineering 

New York 

University 

 
Sulla base della documentazione presentata e dei criteri adottati per la valutazione della idoneità dei titoli 

conseguiti all’estero, la Commissione all’unanimità dichiara che i titoli presentati dai candidati e riportati 

nella precedente tabella sono tutti idonei ai fini della partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato 

di Ricerca in “Engineering for Energy and Environment” - 34° ciclo. 

Il presente verbale viene trasmesso all’Ufficio Offerta Formativa per la pubblicazione nella pagina web del 

sito di Ateneo dedicata ai dottorati. 

 

La Commissione si riconvoca alle ore 18.00 per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati al concorso 

di ammissione al Dottorato di Ricerca in “Engineering for Energy and Eenvironment” - 34° ciclo. 

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine. 

La seduta è tolta alle ore 17.30. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Danilo Monarca Presidente 

 

Prof. Rino Gubiani Componente  

Dott. Giuseppe Calabrò Componente con funzioni di 

Segretario 

 

 

 

 
Si allegano: 

- l’elenco dei candidati al concorso; 

- le dichiarazioni dei componenti della Commissione 


