
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al 
Dottorato di Ricerca in Fisica degli acceleratori 
(XXXIV ciclo) 
 I candidati dovranno inviare i titoli entro il 6 luglio 2018 (ore 24:00) via mail alla segreteria 
del dottorato (laura.santonastaso@roma1.infn.it). I documenti andranno inviati come pdf 
e non potranno superare la dimensione di 5MB. La documentazione richiesta dovrà 
essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà 
con firma autografa (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). 
Titoli, prova scritta e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di 
valutazione: 

1. Titoli (max 20 punti) 

Saranno valutati con un massimo di 20 punti i titoli presentati dai candidati con particolare 
riferimento ai temi del dottorato stesso. Tutti i candidati avranno accesso alla prova scritta. 
Nello specifico i titoli valutabili saranno:  

• curriculum accademico comprensivo dell'indicazione degli esami sostenuti e delle 
relative votazioni, nonche' della votazione della laurea triennale ed eventualmente 
dell'argomento della tesi di laurea 

• pubblicazioni e presentazioni a conferenza 
• le lettere di presentazione, con un massimo di 3  
• premi e borse di studio 

2. Prova Scritta (max 60 punti) 

 La prova scritta vertera' su temi della fisica degli acceleratori e di materie 
propedeutiche ad essa. Puo' consistere di temi e/o di quesiti a risposta aperta. Si 
valuteranno, per un totale di 60 punti: Conoscenza e competenza della tematica oggetto 
della prova (30 punti), Attinenza e completezza descrittiva rispetto tema oggetto della 
prova (10 punti), Capacita' espositiva e chiarezza nell'elaborazione (20 punti). 

4. Prova orale (max 40 punti) 

 Alla prova orale saranno ammessi i candidati con almeno 40/60 alla prova scritta. 
Essa consiste in un colloquio riguardo al compito scritto, alla tesi di laurea ed a interessi di 
ricerca del candidato, legati al dottorato. Saranno valutati la padronanza degli argomenti 
trattati, chiarezza dell'esposizione, capacita' di illustrare i propri contributi e interessi 
scientifici. I punti ad essa attribuiti sono 40. 

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/120. 

 

  



Evaluation criteria for the admission to the PhD in 
Accelerator Physics (XXXIV ciclo) 
Candidates will have to e-mail their titles within July 6th 2018 (by 24:00) to the secretariat 
of the school (laura.santonastaso@roma1.infn.it). The documents must be sent in pdf 
format and cannot have a size larger than 5MB. The required documentation will have to 
be supported by the declaration substitute for certificate and for act of notoriety (in 
pursuance of articles 46 and 47 of Italian Legal Decree n. 445 dated 28 December 2000). 
The titles and the written and oral exams will be evaluated according to the following 
criteria: 

1. Titles (max 20 marks) 

The titles will be evaluated up to 20 marks with particular reference to the topics of the 
PhD course itself. All candidates will be admitted to the written exam. 
In detail, the titles are:  

• academic curriculum vitae, including the list of exams with marks of the master 
degree, the master degree topic, if applicable, and the bachelor thesis final grades. 

• publications and presentations at conferences  
• reference letters (with a maximum of three)  
• grants and awards 

 

2. Written exam (max 60 marks) 

 The written exam, to which all candidates are admitted, will concern topics of 
accelerator physics and disciplines related to it. It can consist of an essay and/or open 
questions. The committee will evaluate, for a total of 60 marks: knowledge and 
competences related to the topics of the PhD (30 marks), adherence and completeness of 
the exam to the proposed topics (10 marks), clarity of exposition of the composition (20 
marks). 

4. Oral exam (max 40 marks) 

 Candidates with at least 40/60 marks at the written exam will undertake the oral 
exam. It consists of a colloquium on the written exam, the master thesis and the research 
interests of the candidate, related to the PhD. The evaluation will be based on the 
competence on the topics, the clarity of the exposition and the capability to illustrate the 
skills and scientific interests of the candidate. 40 points will be attributed to it. 

The minimum total score for the admission to the PhD is 80/120. 

 


