
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di 
Ricerca in Biologia Cellulare e dello Sviluppo (34° Ciclo) 

I candidati e le candidate per essere ammessi all’esame dovranno far pervenire un testo (max 500 
parole) indicante l’esperienza di ricerca passata, gli interessi scientifici e le aspettative future. Il 
testo dovrà essere inviato come pdf entro il 14 settembre 2018 (ore 14.00) via mail alla segreteria 
del dottorato (silvia.lopizzo@uniroma1.it). 
 

Criteri di valutazione: 

1. Prova Scritta (max 60 punti) 

Conoscenza e competenza della tematica oggetto della prova (20 punti) 
Capacità e chiarezza nell’elaborazione (20 punti) 
Completezza descrittiva e recenti acquisizioni sul tema oggetto della prova (20 punti) 
 

2. Prova orale (max 60 punti) 

Alla prova orale vengono ammessi i candidati abbiano conseguito la votazione di almeno 40/60 
nella prova scritta. La prova orale verterà sul contenuto del testo scritto e sull'esperienza scientifica 
e le motivazioni del(la) candidato(a). Una buona conoscenza della lingua inglese è obbligatoria e 
verrà valutata. Nella prova orale, il punteggio minimo necessario per l’ammissione è 40/60 punti. 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ENGLISH 

To be admitted to the written exam, the candidate must send a text (max 500 words) indicating 
his/her past research experience, his/her scientific interests and his/her future expectations to the 
Ph.D. Course Secretary silvia.lopizzo@uniroma1.it. The text must be sent by September 14th, 2018, 
2.00 p.m.. 

Evaluation criteria: 

1. Written exam (max 60 points) 

State of art in the field (20 points) 
Ability and clarity in writings (20 points) 
Knowledge of the proposed topic (20 points) 
 

2. Oral exam  (max 60 points) 

The candidates that have obtained at least 40/60 points in the written text will be admitted to the 
oral exam. The exam will focus on the written text as well as on the scientific experience and 
motivations of the candidate. A good knowledge of the English language is mandatory and will be 
evaluated. In the oral exam, the minimum score to be admitted is 40/60 points. 

The combined scores for the admission to the school must be at least  80/120. 


