
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di 
Ricerca in “INNOVATION IN IMMUNO-MEDIATED AND 
HEMATOLOGICAL DISORDERS” 

(XXXIV ciclo) 

I titoli presentati possono essere inviati in autocertificazione con dichiarazione, sotto la 
propria responsabilità, della veridicità della documentazione presentata. I candidati 
dovranno inviare titoli e progetto entro il 4 settembre 2018 via mail alla segreteria del 
dottorato (paola.dirusso@uniroma1.it). I documenti andranno inviati come pdf e non 
dovranno superare la dimensione di 5MB. 

Titoli, progetto e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

1. Titoli (max 15 punti) 

1.1 Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 5 punti) 
 

Voto Punti 

110, 110 e lode 5 

109 -108 4 

107 -106 3 

105 -104 2 

103 -102 1 

<102 0 

 

Per gli studenti che discuteranno la tesi dopo la valutazione dei titoli ma prima del 31 
ottobre 2018 la griglia al punto 1.1 è sostituita dalla seguente 

 
Media aritmetica Punti 

29 - 30 5 

28 – 28.99 4 

27 - 27.99 3 

26 - 26.99 2 

25 - 25.99 1 

<25 0 



 

1.2 Pubblicazioni (max 7 punti) 
 

Descrizione Punti 

Pubblicazione 
ISI (primo 
autore) 

5 

Pubblicazione 
ISI (co-autore) 

2 

Libro o Capitolo 
di libro 

1 

Comunicazione 
a convegno 

0,5 

 

1.3 Esperienze di ricerca (max 3 punti) 
 

Descrizione Punti 

Esperienze 
all’estero 
(almeno due 
mesi, compreso 
Erasmus) 

1,5 

Contratti di 
collaborazione 
alla ricerca 

1 

Corsi di 
formazione alla 
ricerca 

0,5 

 

2. Prova orale (max 60 punti) 
 

Ai fini della selezione per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà presentare un progetto 
che possa far valutare la propensione alla ricerca e la sua capacità di progettare e 
organizzare in autonomia le diverse fasi del progetto. Tale progetto non dovrà superare 
la lunghezza massima di 8000 caratteri (spazi inclusi). 

Il progetto dovrà essere redatto in lingua inglese secondo il seguente schema: 
 

- Title; 



- General purpose and aims of the project; 
 

- Experimental procedures; 
 

- References. 
 
I 60 punti del progetto saranno così distribuiti: 

 
 Conoscenza dello stato dell’arte (max 15 punti) 
 Originalità e contenuto innovativo (max 15 punti) 
 Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei 

potenziali risultati (max 15 punti) 
 Fattibilità e pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (max 10 

punti) 
 Lingua inglese (max 5 punti) 

Il progetto presentato ai fini concorsuali non costituisce obbligo, per i candidati ammessi, 
nello svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del dottorato. 

 

Il punteggio minimo complessivo per poter essere ammessi al dottorato è pari a 30/75. 



Evaluation criteria for the admission exam to the International PHD 
Program in “INNOVATION IN IMMUNO-MEDIATED AND 
HEMATOLOGICAL DISORDERS” (XXXIV cycle) 

Qualifications to submit can be sent as self-certification. 
 

Candidates must send qualifications and project by September 4th 2018, via email to the 
secretary of the PhD School (paola.dirusso@uniroma1.it). Statement under the candidate 
own responsibility, of the veracity of the documents submitted. The documents must be 
sent in PDF format and must not exceed 5MB. 

The evaluation of the qualifications, research project, and oral examination will be based 
on the hereby evaluation grids as follows: 

1. Titles (max 15 points) 
 

1.1 Master degree mark (max 5 points) 
 

Mark Points 

110, 110 e lode 5 

109 -108 4 

107 -106 3 

105 -104 2 

103 -102 1 

<102 0 

 

The evaluation of master degree will based on the arithmetic mean of the exam scores, 
for the students who will defend the thesis after the oral examination but before October 
31, 2018. 

 
Arithmetic mean Points 

29 - 30 5 

28 – 28.99 4 

27 - 27.99 3 

26 - 26.99 2 



25 - 25.99 1 

<25 0 

 

1.2 Publications (max 7 points) 
 

Description Points 

Publications ISI 
(first author) 

5 

Publications ISI 
(co-author) 

2 

Book chapter 1 

Abstract 0.5 

 

1.3 Research experience (max 3 points) 
 

Description Points 

Stages at least, two 
months including 
Erasmus) in 
national/international 
research institutions 

1.5 

Research fellowship 1 

Education courses 0.5 

 

2. Research Project (max 60 points) 

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) and must 
be written in English according to the following scheme: 

- Title; 
- General purpose and aims of the project; 
- Experimental procedures; 
- References. 

The project will be evaluated as follow: 
 

 Knowledge of state of the art (max 15 points) 
 Originality and innovative contents (max 15 points) 



 Clarity and appropriateness of the presentation (max 15 punti) 
 Project feasibility and consistency with the Ph.D. Course educational and training 

targets (max 10 points) 
 English language (max 5 points) 

 
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 minimum score to be admitted to the PhD program is 30/75 points. 

 


