
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di 
Ricerca in Biologia Cellulare e dello Sviluppo (35° Ciclo) 

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. Valutazione titoli (max 5 punti) 
Alla lettera motivazionale e alla/e lettera/e di referenza verrà assegnato un punteggio totale fino a 5. La tesi 
di laurea non è oggetto di valutazione.  
 
3. Prova orale (max 60 punti) 
Alla prova orale vengono ammessi i candidati abbiano conseguito la votazione di almeno 40/60 nella prova 
scritta. Nella prova orale, ciascun candidato(a) avrà a disposizione 3 minuti per presentarsi (esperienze fatte, 
interessi scientifici e aspettative, in italiano o in inglese). Seguirà un colloquio con la commissione sulle 
esperienze svolte, sulla prova scritta e sugli interessi di ricerca. 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 82/125. 

 

 

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

ENGLISH 

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. Evaluation of the titles (max 5 points) 
The motivation letter and the reference letter (s) will be assigned a score of up to 5. The master’s thesis is 
will not be evaluated. 
 
3. 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. 
In the oral exam, each candidate will have 3 minutes to present him/herself (experience, scientific interests and 
expectations, in Italian or in English). An interview with the commission will follow on the experiences carried 
out, on the written test and on the research interests. 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  82/125. 


