
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al 

Dottorato di Ricerca in "PLASTICITÀ 

NEUROSENSORIALE" (XXXIV ciclo) 

I titoli presentati possono essere inviati in autocertificazione. I candidati dovranno inviare 

titoli e progetto per e-mail alla segreteria del dottorato (nesmos@uniroma1.it e 

maurizio.barbara@uniroma1.it) entro il 31/08/2018. I documenti andranno inviati come 

pdf e non potranno 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 

1.2 Pubblicazioni (max 7 punti) 
 

Descrizione Punti 

Pubblicazione 
ISI (primo 
autore) 

0.5 

Pubblicazione 
ISI (co-autore) 

0.2 

 

 
1.3 Esperienze di ricerca (max 3 punti) 

 

Descrizione Punti 

Esperienze in 
Italia (almeno 
due mesi, 
compreso 
Erasmus) 

0.5 



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

2.5 

 
 
 

Precedente 
assegno di 
ricerca 

5 

 
 

 

2. Progetto (max 45 punti) 
 

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 presentato ai 

fini concorsuali non costituisce obbligo, per i candidati ammessi, nello svolgimento 

dell’attività di ricerca nel corso del dottorato. 

In particolare verranno valutati: 

Conoscenza dello stato dell’arte (5 punti) 

Originalità e contenuto innovativo (10 punti) 

Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali 

risultati (5 punti) 

Fattibilità del progetto (10 punti) 
 

Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (15 punti) 

 
 

4. Prova orale (max 50 punti) 
 

Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli 

e del progetto abbiano conseguito la votazione di almeno 50/60. Durante la prova orale 

verranno approfonditi e chiariti aspetti riguardanti i titoli presentati e il progetto. La prova 

orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 30/50. 

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/110. 



Evaluation criteria for the admission test to the PhD 

programme on “Sensorineural Plasticity” (XXXIV 

cycle) 

All the documents can be autocertified. The candidates must send titles and project via 

email to the doctorate’s secretariat (nesmos@uniroma1.it  and 

maurizio.barbara@uniroma1.it) by 31/08/2018. The documents shall be sent as pdf files 

not exceeding 5MB. 

Titles, project and oral test will be evaluated according to the following scheme: 
 

1. Titles (max 15 points) 
 

1.1 Degree evaluation (Magistrale, specialistic or single-cycle – max 5 points) 
 

Evaluation Points 

110, 110 cum 
laude 

5 

109 -108 4 

107 -106 3 

105 -104 2 

103 -102 1 

<102 0 

1.2 Publications (max 7 points) 
 

Description Points 

ISI (first author) 0.5 

ISI (co-author) 0.2 

 

 
1.3 Research experience (max 3 points) 

 

Description Points 

Experience in 
Italy (minimum 2 
months, 
including 
Erasmus) 

0.5 

mailto:(nesmos@uniroma1.it


Experience 
abroad 
(minimum two 
months, 
Erasmus 
excluded) 

2.5 

 
 

Previous 
Research Grant 

5 

 

 

2. Project (max 45 points) 
 

The candidate has to present a project that will enable his/her propensity to perform 

research along with the capacity to build and organise the different research phases in 

autonomy. The project should be proposed in 8000 characters (spaces included). The 

project presented for the selection is not mandatorily related to that performed during the 

PhD Programme. 

In particular, the following aspects will be evaluated: 

State of the art knowledge (5 points) 

Originality and innovative content (10 points) 
 

Clarity and completeness of presentation of objectives, methods and expected results (5 

points) 

Feasibility of the project (10 points) 
 

Relevancy of the project with the core of the PhD programme (15 points) 

 
 

4. Oral test (max 50 points) 
 

Candidates who have achieved a minimum of 50/60 of the titles and project evaluations 

will be accepted to an oral test. During this test a thorough evaluation of the titles and of 

the project’s content will be carried out. The oral test is meant to be passed when the 

score is at least 30/50. 

The minimum total score for admission to the PhD programme is set to 80/110. 


