
 

 
 
 
CRITERI   DI   VALUTAZIONE - 34° CICLO Dottorato in MEDICINA MOLECOLARE 
 
Documentazione richiesta  
 
1. Breve curriculum vitae  
2. Progetto di ricerca. Ai fini della selezione per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà 
presentare un progetto che possa far valutare la propensione del candidato alla ricerca e la sua 
capacità di progettare e organizzare in autonomia le diverse fasi del progetto. Il progetto non 
dovrà superare la lunghezza massima di 8000 caratteri (spazi inclusi).  
 
Il progetto, a cui potrà venire assegnato un massimo di 60 punti, dovrà essere redatto in lingua 
inglese secondo il seguente schema: 
- Title; 
- General purpose and aims of the project; 
- Experimental procedures; 
- References. 
 
Il Progetto presentato ai fini concorsuali non costituisce obbligo, per i candidati ammessi, nello 
svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del dottorato.  
 
I candidati dovranno inviare curriculum e progetto entro il 14 Settembre 2018 per e-mail alla 
segreteria del dottorato (dottorato.medmol@gmail.com). I documenti andranno inviati come pdf e 
non potranno superare la dimensione di 5MB.  
  
Nella assegnazione del punteggio al Candidato, la Commissione potrà valutare singolarmente i 
seguenti criteri ed attribuire un punteggio complessivo che sia espressione della sommatoria delle 
singole valutazioni. 
 
Progetto di ricerca ( in Inglese) 

• Originalità e contenuto innovativo: fino a 20 punti; 
• Fattibilità del progetto e sua pertinenza con gli obiettivi formativi del Dottorato: fino a 20 

punti; 
• Capacità di sintesi, chiarezza nella stesura e conoscenza della letteratura: fino a 20 punti;  

Per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 40/60. 
 
Prova orale (in Inglese)  

• Discussione e valutazione del progetto di ricerca proposto: fino a 25 punti; 
• Discussione sulle tematiche oggetto del Programma di Dottorato: fino a 20 punti; 
• Chiarezza espositiva, capacità di sintesi e terminologia scientifica appropriata: fino a 15 

punti; 
Per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 40/60. 
  
Il punteggio minimo complessivo deve essere di almeno 80/120. 
 
 
SCORING CRITERIA – 34rd CYCLE PhD Program in MOLECULAR MEDICINE  



 
Candidates must send a short curriculum vitae and a research project by September 14 2018, via 
email to the secretary of the PhD School (dottorato.medmol@gmail.com). The documents must be 
sent in PDF format and must not exceed 5MB. 
 
Research project. According to the PhD selection procedure, the candidate should present a 
research project that shows his/her aptitude to research activities as well as his/her ability to 
autonomously plan and organize the different phases of the project itself. 
The project should not exceed 8000 characters (including blanks). 
 
The project should be written in English according to the following scheme: 
- Title; 
- General purpose and aims of the project; 
- Experimental procedures; 
- References. 
 
The project proposed for the competitive exam does not necessarily represent an obligation to 
conduct research activity during the PhD on this topics for the selected candidates. 
 
The Evaluation Committee will evaluate the Candidate following distinct criteria and will give a 
total score which comes from the sum of the individual assessments. 
 
Research Project (in English) 

• Originality and Innovation potential: up to 20 points; 
• Feasibility and congruity with the aims of the PhD program: up to 20 points; 
• Capacity of synthesis and clarity in the description and updated knowledge regarding the 

subject of the project: up to 20 points; 
 To pass the test, the candidate must achieve a score of at least 40/60. 
 
Oral Test (in English) 

• Debate and evaluation of the proposed project: up to 25 points  
• Debate about the topics of the PhD program: up to 20 points; 
• Clear presentation, ability to summarize and appropriate use of the scientific terminology: 

up to 15 points 
To pass the test, the candidate must achieve a score of at least 40/60. 
 
The minimum total score must reach at least 80/120. 


