Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Psicologia e Neuroscienze Sociali (34° ciclo)

I titoli presentati possono essere inviati in autocertificazione. I candidati dovranno inviare
titoli e progetto entro il 06/07/2018 (ore 23:59) per e-mail alla segreteria del dottorato
(cosanphd@uniroma1.it). I documenti andranno inviati come pdf e non potranno superare
la dimensione di 5MB.
1. Titoli (max 20 punti)
1.1 Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 6punti)
Voto
110 e lode
110
109 -108
107 -106
105 -104
103 -102
<102

Punti
6

5
4
3
2
1
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

30

6

29 – 29.99
28 – 28.99
27 - 27.99
26 - 26.99
25 - 25.99
<25

5
4
3
2
1
0

1.2 Pubblicazioni (max 8 punti)
Descrizione
Pubblicazione
ISI (primo
autore)
Pubblicazione
ISI (co-autore)
Libro o Capitolo
di libro (solo
autore)
Libro o Capitolo
di libro (coautore
Contributo a
convegno

Punti
6

2
6

2

0.5

1.3 Esperienze di ricerca (max 6 punti)
Descrizione
Esperienze
all’estero
(almeno due
mesi, compreso
Erasmus)
Contratti di
collaborazione
alla ricerca
Corsi di
formazione alla
ricerca

Punti
2,5

2

1.5

2. Progetto (max 30 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 (5 punti)
Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali
risultati (5 punti)
Fattibilità del progetto (5 punti)
Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (10 punti)

4. Prova orale (max 70 punti)
Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli
e del progetto abbiano conseguito la votazione di almeno 30/50. Durante la prova orale
verranno approfonditi e chiariti aspetti riguardanti i titoli presentati e il progetto.
In particolare verranno valutati:
Progetto di ricerca (max 45 punti)

Chiarezza nella presentazione e conoscenza degli argomenti (max 25 punti)
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 50/70.
Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/120.

EVALUATION CRITERIA
1. Qualification (max 20 points)
1.1

Master Degree Final Mark – (max 6 points)

Or for students attaining the MD within October 31
1.1.

Score Degree Of The Exams

1.2

Scientific Publications (max 8 points)

1.3

Research Experience (max 6 points)

2. Research Project (max 30 points)
Knowledge of the topics (max 5 points)
Originality (max 5 points)
Clarity and thoroughness (max 5 points)
Feasability of the project (max 5 points)
Consistency with the PhD objectives (max 10 points)
The evaluation committee will assign a score ranging from 0 to 50.
N.B. Only applicants obtaining a minimum score of 30/50 will take part in the on-site
interview.
3. On-site Interview (max 70 points)
The scores of the Research Project (max 45 points)
Clarity of the presentation and knowledge of the topics (max 25 points)
On-site interview will be held in English and will include applicant's presentation of his/her research
proposal, discussion and personal motivations for applying to the Ph.D in Psychology and Social
Neuroscience.

N.B. The evaluation committee will assign a score ranging from 0 to 70. Only applicants
obtaining a minimum score of 50/70 will pass the competition.

