Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al
Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale, dello
Sviluppo e della Ricerca Educativa (XXXIII ciclo)
Documentazione richiesta (in italiano o in inglese): a) TITOLI. 1. Curriculum accademico
(elenco degli esami sostenuti e voto). 2. Curriculum vitae, indicando, laddove presenti,
anche riconoscimenti esperienze di ricerca (inclusa la tesi di laurea) 3. Elenco
pubblicazioni (incluse comunicazioni o poster presentati a convegni). 4. Dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 artt. 46 e 47. b)
PROGETTO DI RICERCA. Breve progetto di ricerca (Massimo 1000 parole, esclusi titolo e
bibliografia) all’interno di uno dei due curricula del dottorato. La documentazione dovrà
pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 4/9/2017: 1) via email (all’indirizzo
didatticadip38@uniroma1.it) indicando nell’oggetto della mail a) il nome e cognome del
candidato e b) il curriculum (PSICOLOGIA SOCIALE o PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
E DELLA RICERCA EDUCATIVA) I documenti andranno inviati come pdf e non potranno
superare la dimensione di 5MB; 2) in alternativa all’email la documentazione può essere
inviata tramite raccomandata AR indirizzata a Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione – Dottorato XXXII Ciclo, 3° Piano, st. 320, Via dei Marsi, 78,
00185, Roma. All’interno del plico dovrà essere specificato il curriculum (PSICOLOGIA
SOCIALE o PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA EDUCATIVA). La
raccomandata dovrà pervenire alla segreteria del dipartimento entro le ore 12:00 del
4/9/2017.

Titoli, progetto e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione:
1. Titoli (max 7 punti)
1.1 Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 5 punti)
Voto
110 e lode
110
106 -109
100 -105
90-99
<90

Punti
5
4
3
2
1
0

2. Progetto (max 23 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 1000 parole (titolo e bibliografia esclusi). Il progetto
presentato ai fini concorsuali non costituisce obbligo, per i candidati ammessi, nello
svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del dottorato.

3. Prova orale (max 30 punti)
Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli
e del progetto abbiano conseguito la votazione di almeno 15/30. La prova orale si propone
di approfondire, attraverso un colloquio, gli argomenti teorico metodologici già affrontati nel
progetto di ricerca presentato in fase di sottomissione della domanda, e inerente uno dei
temi di interesse del curriculum prescelto. Argomenti di ulteriore discussione
riguarderanno le competenze del candidato e le precedenti esperienze curriculari. Lingua
della prova: ITALIANO o INGLESE Pubblicazione esito sul sito Internet:
http://dip38.psi.uniroma1.it/notizie/avvisi entro il 28/9/2017

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 30/60.

Evaluation criteria for the admission at the PhD in
Social and Development Psychology, and Educational
Research (XXXIII cycle)
Evaluation criteria for the admission at the Ph.D. in Social and Development Psychology,
and Educational Research (XXXIII cycle)
Required documentation (in Italian or English): a) TITLES. 1. Academic Curriculum (List of
exams taken and respective marks/grades). 2. Curriculum vitae, indicating, where present,
also research experience (including thesis) 3. List of publications (including
communications or posters presented at conferences). 4. Declaration of Certification and
Act Notoriety (D.P.R.445 / 2000 Art. 46 and 47). b) RESEARCH PROJECT. Short
research project (Maximum 1000 words, excluding title and bibliography) concerning one
of the two curricula of the Ph.D. The documentation must be received by 12.00 am on
4/9/2017: 1) by email (at didatticadip38@uniroma1.it) indicating in the subject of the mail
a) the name and surname of the candidate and b) the curriculum (SOCIAL PSYCHOLOGY
OR DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL RESEARCH). Documents
must be sent as pdf and cannot exceed the size of 5MB; 2) Alternatively, documents
requested can be sent via ordinary post addressing to the Dipartimento di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e Socializzazione – Dottorato XXXII Ciclo, 3° Piano, st. 320, Via dei
Marsi, 78, 00185, Roma. Within the postal parcel must be specified the curriculum
(SOCIAL PSYCHOLOGY or DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL
RESEARCH). The parcel must be received by the secretariat of the department by 12:00
pm of 4/9/2017.

Titles, project and oral exam will be evaluated according to the following evaluation grid:
1. Titles (up to 7 points)
1.1 Bachelor's Degree (Master's, Specialist or Single-cycle Degree - max 5 points)
Rating Points:
marks/grades
110 cum laude
110
106 -109
100 -105
90-99
<90

Points
5
4
3
2
1
0

2. Project (max 23 points)

For the selection, the candidates submit a project that assesses the applicant's inclination
for the research and its ability to independently design and organize the different steps of
the project. The project should not exceed the maximum length of 1000 words (excluded
title and bibliography). The project presented is not an obligation for the research activities
during the Ph.D. program.

3. Oral (max 30 points)
Will be admitted to the oral only the candidates who have at least 15/30 points in the
evaluation of the titles and the project. The oral in anime to explore, through an interview,
the theoretical topics addressed in the research project presented during the submission of
the application, Further discussion topics will cover the candidate's competences and
previous curricular experiences. Language: ITALIAN or ENGLISH. Results publication on
the website “http://dip38.psi.uniroma1.it/notizie/avvisi” within 28/9/2017

The minimum overall score for admission to the Ph.D. is 3

