
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca in FILOLOGIA E 

STORIA DEL MONDO ANTICO (XXXIV ciclo) 

 

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

progetto per e-mail al coordinatore del dottorato (roberto.nicolai@uniroma1.it). 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: 

 

Prova scritta 

 

Conoscenza della tematica oggetto della prova 

Chiarezza nell’elaborazione 

Completezza descrittiva e recenti acquisizioni sul 

tema oggetto della prova 

0-60 (sufficienza: 40/60) 

 

(0-20) 

(0-20) 

(0-20) 

 

Ciascun curriculum presenterà una tipologia diversa di prova scritta: 

A) traduzione commentata di un testo greco e latino per il curriculum di FILOLOGIA GRECA 

E LATINA; B) commento storico a un testo storiografico o documentario per il curriculum di 

STORIA ANTICA; C) trattazione di storia degli studi o di questioni metodologiche per il 

curriculum di FILOLOGIE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE. La commissione preparerà 

tre gruppi di tre temi relativi ai diversi curricula, da ciascuno dei quali sarà estratto un tema 

appropriato per ciascun curriculum. 

 

 

Prova orale (compresa la valutazione titoli) 

 

Valutazione titoli 

 

Tesi di laurea 

Progetto di ricerca* 

Pubblicazioni 

Altri titoli accademici di secondo livello 

 

Discussione orale delle tematiche di ciascun 

curriculum e prova di lingua diversa dall’italiano 

 

 

*Il progetto non dovrà superare la lunghezza massima di 

12.000 caratteri (spazi inclusi). In particolare verranno 

valutati: conoscenza dello stato dell'arte; originalità e 

contenuto innovativo; chiarezza e completezza dell'esposizione 

degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali risultati; 

fattibilità del progetto; pertinenza del progetto con gli obiettivi 

formativi del dottorato 

0-60 (sufficienza: 40/60)  

 

 

 

(0-15) 

(0-20) 

(0-5) 

(0-2) 

 

 

(0-18) 

 

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



Dottorato a doppio titolo Sapienza-St Andrews 

Una borsa di studio è riservata al dottorato a doppio titolo (joint PhD degree) con l'Università di St. 

Andrews (UK). Coloro che intendono fare domanda per questa borsa dovranno indicare l'opzione e 

essere in possesso, oltre ai requisiti richiesti nel bando, di un certificate di lingua inglese (IELTS 6.5; 

TOEFL 90). L'orale sarà sostenuto in lingua inglese, e la tesi verrà scritta in inglese. Il candidato per 

il Joint PhD sarà selezionato, seguito nel lavoro e valutato da docenti sia della Sapienza sia di St 

Andrews, e dovrà trascorrere metà del dottorato a Roma e metà a St Andrews. 

  



Evaluation criteria for the written and oral examination of the PhD in  

FILOLOGIA E STORIA DEL MONDO ANTICO (XXXIV cycle) 

 

Qualifications can be sent as self-certification. The candidates should send qualifications and research 

project before August 31st, 2018 (h. 12 PM) by e-mail to the PhD course coordinator 

(roberto.nicolai@uniroma1.it). Documents should be sent as PDF files (max. 5 MB). 

Evaluation grid: 

 

Written examination 

 

knowledge of the scientific field of the test  

perspicuity  

complete knoweldge of the state of the art  

0-60 (minimum: 40/60) 

 

(0-20) 

(0-20) 

(0-20) 

 

The written examination will vary according to each curriculum: 

A) translation and commentary of both a Greek and a Latin text for students who apply to 

the curriculum of GREEK AND LATIN PHILOLOGY 

B) commentary on a historiographical or documentary source for students who apply to the 

curriculum of ANCIENT HISTORY 

C) an essay on the history of the discipline or on methodology for students who apply to the 

curriculum of NEAR- AND MIDDLE-EAST PHILOLOGY. The written examination tests 

will be chosen by lot among three selections for each curriculum. 

 

Oral examination 

 

Qualifications 

 

MA thesis  

Progetto di ricerca* 

Publications  

Other qualifications  

 

Discussion of the topics of each curriculum, and 

foreign language test  

 
* The candidate should present a research project, which is 

expected to provide evidence for the student’s inclination to 

research, independence, and ability in project-managing (max 

12.000 characters, blanks included). The following items will 

be evaluated: Knowledge of the state of the art; Originality; 

Perspicuity and completeness of the presentation of the goals, 

methodology and results; Feasibility; Relevance to the PhD 

course. 

0-60 (minimum: 40/60)  

 

 

 

(0-15) 

(0-20) 

(0-5) 

(0-2) 

 

 

(0-18) 

 

Minimum score to be admitted 80/120. 

 



Joint PhD Sapienza-St Andrews 

A grant is specifically awarded for a JOINT PhD degree with the University of St. Andrews (UK). 

Candidate intending to apply for this grant must indicate their preference in the application; in 

addition to the requirements outlined above, candidates for the JOINT PhD must have an English 

certificate (IELTS 6.5; TOEFL 90). The oral examination will be in English. The JOINT PhD student 

will be selected, supervised and assessed by staff members of both La Sapienza and St Andrews, and 

will be expected to spend 50% of her/his time in each institution. 

 


