
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al 
Dottorato di Ricerca in Storia, Antropologia, Religioni 
(XXXIV Ciclo) 
 
I candidati dovranno inviare titoli e progetto entro la data di scadenza del bando via mail alla segreteria del 
dottorato (dottoratosar@uniroma1.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, progetto e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

1. Prova Scritta (max 60 punti) 
 

Conoscenza e competenza della tematica oggetto della prova (20 punti) 
Capacità e chiarezza nell’elaborazione (20 punti) 
Completezza descrittiva e recenti acquisizioni sul tema oggetto della prova (20 punti) 
 
La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 40/60.  
 
    2. Valutazione Titoli + Progetto di ricerca (max 60 punti) 
     
    Valutazione titoli (max 10 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 4 punti) 
Descrizione Punti 
Pubblicazione 
ISI (primo 
autore) 

Da 0 a 4 

Pubblicazione 
ISI (co-autore) 

Da 0 a 2 

Libro o Capitolo Da 0 a 4 



di libro (solo 
autore) 
Libro o Capitolo 
di libro (co-
autore 

Da 0 a 2 

Contributo a 
convegno 

Da 0 a 0.5 

 
 
1.3 Esperienze di ricerca (max 1 punto) 
Descrizione Punti 
Esperienze 
all’estero 
(almeno due 
mesi, compreso 
Erasmus) e/o 
Contratti di 
collaborazione 
alla ricerca 

Da 0 a 1 

 
     Progetto (max 50 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 organizzare in 
autonomia le diverse fasi del progetto che non dovrà superare la lunghezza massima di 
8000 caratteri (spazi inclusi). Tale progetto, presentato ai fini concorsuali, non costituisce 
obbligo, per i candidati ammessi, allo svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del 
dottorato.  
In particolare verranno valutati: 
Conoscenza dello stato dell’arte (10 punti)  
Originalità e contenuto innovativo (10 punti) 
Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali 
risultati (10 punti) 
Fattibilità e pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (20 punti) 
 
La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 40/60.  
 
 

2. Prova orale (max 60 punti) 
 

Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli 
e del progetto abbiano conseguito la votazione di almeno 80/120. Durante la prova orale 
verranno approfonditi e chiariti i seguenti aspetti: 

a) Conoscenza della materia oggetto del progetto di ricerca: fino a 40 punti; 
b) Chiarezza espositiva, capacità di sintesi e terminologia scientifica appropriata: fino 

a 10 punti; 
c) Conoscenza della lingua straniera prescelta: fino a 10 punti. 
 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 40/60.  
 
Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 120/180. 
 



 

English version 
 

1. Written test  (max 60 points) 
 

Knowledge of the topics (max 20 points) 
Clarity of the presentation (max 20 points) 
Thoroughness and knowledge of the most recent scientific findings (max 20 points) 
 
Minimum score: 40/60 points 

 
2. Titles + Research Project (up to 60 points) 

 
         Titles (up to 10 points) 
 
Master’s Degree (max 5 points) 
Marks Points 
110, 110 e lode 5 
109 -108 4 
107 -106 3 
105 -104 2 
103 -102 1 
<102 0 
 
For the students who will defend the thesis after the oral examination but before October 
30, 2017, the evaluation of master degree will based on the arithmetic mean of the exam 
scores. 
 
Arithmetic mean Points 
29 - 30 5 
28 – 28.99 4 
27 - 27.99 3 
26 - 26.99 2 
25 - 25.99 1 
<25 0 
 
Publications 
 
Descriptions Points 
ISI (first author) Da 0 a 4 
ISI (co-author) Da 0 a 2 
Book or book 
chapter (sole 
author) 

Da 0 a 4 

Book or book 
chapter (co-
author) 

Da 0 a 2 

Contibution to 
meeting 

Da 0 a 0.5 



 
 
Research Project (max 50 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). 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. 
 
Knowledge of the state of the art (max 10 points) 
Originality and innovation (max 10 points) 
Clarity and completeness of the proposed objectives, methodologies and potential 
results (max 10 points) 
Feasibility and relevance of the project with the PhD objectives (max 20 points) 
 
Minimum score (titles+research project): 40/60 points 
 
 

3. Oral exam (max 60 points)  
 

Knowledge of the topics of  the research project: (max 40 points);  

Clarity and appropriateness of the presentation (max 10 points) 

foreign language (max 10 points).  

 
Minimum score: 40/60 points 
 
The minimum score to be admitted to the PhD programme is 120/180 points. 

 


