
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DELLE PROVE 

Tutti i Candidati che intendano collocarsi in uno dei posti, con o senza borsa, previsti nel bando di 

concorso per l’ammissione al corso di dottorato dovranno sostenere una prova scritta e una orale 

(colloquio).  

Descrizione della prova scritta. 

La prova scritta consta nello svolgimento di un tema estratto a sorte tra i tre predisposti dalla 

commissione d’ammissione relativamente al curriculum prescelto. Il tema dovrà essere svolto in 

lingua italiana e sarà comune a tutti i Candidati del curriculum. Esso sarà comunicato ai Candidati 

all’inizio della prova e sarà valutato successivamente assegnando punteggi da 0 a 60, ottenuti 

sommando i voti parziali assegnati secondo i criteri seguenti:  

1)       corrispondenza con il tema scelto (da 0 a 20); 

2)       correttezza, chiarezza espositiva e completezza (da 0 a 20); 

3)       originalità della presentazione (da 0 a 20). 

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

Descrizione della prova orale. 

La prova orale consta in un colloquio, in italiano o in inglese, finalizzato a valutare l'attitudine alla 

ricerca del Candidato nei settori di interesse del dottorato e alla conoscenza della lingua inglese. Il 

colloquio verterà su: a) verifica di conoscenze del Candidato sui fondamenti delle discipline di 

base comprese nel curriculum del dottorato di interesse del Candidato stesso; b) discussione della 

prova scritta. 

La valutazione prenderà in considerazione gli aspetti seguenti: 

1) conoscenza dei fondamenti delle discipline di base comprese nel curriculum del dottorato 

di interesse del Candidato (da 0 a 20); 

2) padronanza e qualificazione del Candidato nella discussione della prova scritta (da 0 a 20); 

3) motivazioni e interessi di ricerca del Candidato in coerenza con i temi del dottorato (da 0 a 

20). 

La conoscenza della lingua inglese dà luogo a un semplice giudizio di idoneità. 

Il punteggio minimo per superare la prova orale è di 40/60. 

 

Considerate le due prove, nella graduatoria finale il punteggio minimo per essere giudicati idonei 

al dottorato è di 80/120. 

 

 
 



EVALUATION CRITERIA AND SCORES OF THE TESTS 

All Candidates applying for a PhD position, will be assessed on the basis of their motivations, 

preparation, competences and expertise and their research skills, inferable from the documents 

attached to the application and from the interview. 

Description of the written test  

The written test consists of the development of a randomly chosen topic among the three prepared 

by the admissions committee in relation to the chosen curriculum. The theme will have to be held 

in Italian and will be common to all the candidates of the curriculum. It will be communicated to 

the candidates at the beginning of the test and will be evaluated subsequently by assigning scores 

from 0 to 60, obtained by adding the partial votes assigned according to the following criteria: 

1)       knowledge of the topic (max 20 points); 

2)       clarity and thoroughness of the presentation (max 20 points); 

3)       originality (max 20 points). 

A score of at least 40/60 is required to pass the written exam. 

Description of the oral exam 

The assessment of the candidates will be made by a unique admission Commission for the two 

curricula. The interview will focus on: a) verification of the candidate's knowledge on the basics 

of the basic disciplines included in the curriculum of the doctorate of interest of the candidate; b) 

discussion of the written test.  

The evaluation will consider the following aspects:  

1) knowledge of the fundamentals of the basic disciplines included in the curriculum of the 

doctorate of interest of the candidate (from 0 to 20);  

2)  mastery and qualification of the candidate in the discussion of the written test (from 0 to 

20); 

3) motivation and research interest with coherence of this PhD program (from 0 to 20). 

During the interview, the commission will assess the knowledge of the English language. 
 

A score of at least 40/60 is required to pass the oral exam. 

 

To be admitted to the final merit ranking, a minimum score of 80/120 (sum of written and oral 

tests) is mandatory. 


