
 

 

Dottorato di Ricerca in Musica e Spettacolo 

 

Criteri di valutazione per il 34 ciclo del dottorato (2018)  

 

Prima prova 

Valutazione titoli 

 

 

Criteri di valutazione:  

1) Curriculum: fino a 10 punti. La commissione valuterà i percorsi e i titoli di studio (fino a 

5 punti) secondo le seguenti griglie di valutazione: 

 

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 30 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 

 

Saranno inoltre valutate le eventuali esperienze di ricerca e relative pubblicazioni (fino a 5 

punti).  

 

2) Progetto: fino a 40 punti. La commissione valuterà l’originalità della ricerca proposta 

(fino a 10 punti), l’ampiezza di riferimenti allo stato degli studi e al contesto disciplinare 

(fino a 10 punti), la chiarezza e completezza nell’esposizione degli obiettivi, delle 

metodologie e dei potenziali risultati (fino a 10 punti), la pertinenza del progetto con gli 

obiettivi formativi del dottorato e la sua fattibilità (fino a 10 punti). 

 

3) Testi: fino a 10 punti. La commissione valuterà l’originalità delle ricerche (fino a 4 punti), 

l’ampiezza di riferimenti allo stato degli studi e al contesto disciplinare (fino a 3 punti), la 

chiarezza e completezza nell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei risultati 

raggiunti (fino a 3 punti). 

 

Il punteggio minimo per essere ammessi alla prova orale è di 40/60.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seconda prova 

Prova orale 

 

 

Criteri di valutazione: 

1) Discussione del progetto: fino a 25 punti. La commissione chiederà al candidato di 

discutere il progetto di ricerca, valutandone la capacità di rispondere a specifiche 

sollecitazioni in merito. 

 

2) Accertamento delle conoscenze relative alle tematiche del curriculum: fino a 25 punti. La 

commissione chiederà al candidato di discutere alcuni temi e/o testi relativi alle tematiche 

del curriculum indicato, valutandone le conoscenze in proposito, la capacità di analisi e di 

interpretazione critica, nonché la chiarezza e completezza dell’esposizione. 

 

3) Accertamento linguistico: fino a 10 punti. La commissione valuterà la capacità del 

candidato di tradurre dall’inglese all’italiano un testo relativo al curriculum indicato. 

 

Per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 40/60.  

 

I colloqui inizieranno il giorno 25/09/2018 e potranno prolungarsi anche il giorno 

successivo.  

 

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

 

 

*** 

 

Evaluation criteria 

 

First round 

Evaluation of submitted materials 

 

 

Criteria:  

1) CV: up to 10 points. The committee will evaluate the highest degree obtained by the 

candidate (usually a masters degree) according to the following template: 

 

Final degree mark (up to 5 points) 

Mark Points 

110, 110 c.l. 5 

109 -108 4 

107 -106 3 

105 -104 2 

103 -102 1 

<102 0 

 

For candidates graduating after they have submitted the materials but before 30 October 

2018, the previous template is replaced by the following one: 

 

Average mark  Points 

29 - 30 5 



 

 

 

 

28 – 28.99 4 

27 - 27.99 3 

26 - 26.99 2 

25 - 25.99 1 

<25 0 

 

The committee will also evaluate research experiences and publications, if any (up to 5 

points).  

 

2) Research Project: up to 40 points. The committee will evaluate the originality of the 

proposed research (up to 10 points), the scope of references to existing secondary literature 

and to the disciplinary context (up to 10 points), clarity and thoroughness in explaining the 

objectives, methods and potential outcomes of the research (up to 10 points), the relevance 

of the project in the context of the educational aims of the doctoral programme and its 

feasibility (up to 10 points). 

  

3) Texts: up to 10 points. The committee will evaluate the originality of these texts (up to 4 

points), the scope of references to existing secondary literature and to the disciplinary 

context (up to 3), clarity and thoroughness in explaining the objectives, methods and 

outcomes of the research (up to 3 points). 

 

The minimum score needed to be admitted to the oral examination is 40/60.  

 

Second round 

Oral examination 

 

Criteria: 

1) Discussion of the research project: up to 25 points. The committee will ask candidates to 

discuss their research projects, and will evaluate their ability to respond to specific questions 

about them. 

 

2) Assessment of disciplinary knowledge: up to 25 points. The committee will ask 

candidates to discuss a few themes and/or texts connected with the chosen concentration 

(either Music or Performance Studies), and will evaluate their knowledge, their analytical 

and interpretative abilities, and their clarity and thoroughness. 

 

3) Foreign language: up to 10 points. The committee will ask candidates to translate a text 

connected to the chosen concentration (Music or Performance Studies) from English into 

Italian. 

 

The minimum score needed to pass the oral examination is 40/60.  

 

Oral examinations will begin on 25/09/2018 and may continue the following day.  

 

The minimum score needed to the be included in the list of candidates worthy of admission 

to the doctoral programme is 80/120. 

 

 


