
Criteri di valutazione della prova scritta e orale per l’esame di 

ammissione al Dottorato di Ricerca in “Tecnologie Avanzate in 

Chirurgia” (XXXV ciclo) 

 

Prova scritta e prova orale saranno valutate secondo la seguente griglia di valutazione: 

Prova Scritta (max 50 punti) 

La prova scritta consiste in un progetto di ricerca sui temi dei “curriculum” del dottorato: 

A. Tecnologie Avanzate in Chirurgia;  

B: Patologia degli organi del collo e Biocompatibilità; 

C: Chirurgia 

Saranno valutate: 

Originalità e innovatività del progetto di ricerca (20 punti) 

Chiarezza e precisione dell’elaborato (10 punti) 

Compatibilità, fattibilità e impatto del progetto di ricerca (20 punti) 

La prova scritta si intende superata con un punteggio minimo di 30/50 

 

Prova orale (max 20 punti) 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta.  

Durante la prova orale, sarà discusso il progetto di ricerca. Della prova orale inoltre fa 

parte la prova di lingua Inglese, che consiste nella traduzione di un brano di un testo 

chirurgico scientifico dall’Italiano all’Inglese.  

 La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 14/20 

 

“Evaluation Criteria” of the written and oral exams for the admission to the PhD in 

"Advanced Technologies in Surgery" (XXXIV cycle) 

Written exam and oral exam will be evaluated according to the following evaluation grid: 

Written Exam (max 50 points) 

The written exam consists of a research project related to the topics of the doctoral "curriculum".  The 

candidate will have to choose which curriculum to participate: 

A: Advanced Technologies in Surgery; 

B: Neck and Biocompatibility Pathology; 

C: Surgery. 



The examining board will evaluate: 

Originality and innovativity of the research project (20 points) 

Clarity and precision of the elaborate (10 points) 

Compatibility, feasibility and impact of the research project (20 points) 

The written exam is overcome with a minimum score of 30/50 points.  

 

Oral Exam (max 20 points) 

 Candidates, who have passed the written exam, will be admitted at oral exam. During the oral 

examination, aspects of the research project and the items of the written exam will be discussed. The 

oral exam also includes the English language test, which consists in translating a chosen passage of a 

scientific surgical text, from Italian to English. 

The oral examination shall be deemed to have been passed if the candidate has obtained the minimum 

score of 14/20.  

 

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche per l’esame di 

ammissione al Dottorato di Ricerca in “Tecnologie Avanzate in 

Chirurgia” (XXXIV ciclo) 

H – index (Scopus ) =   max 10 punti  

Per ogni punto di H-index viene assegnato un punto, fino ad un massimo di 10.  

Le pubblicazioni scientifiche sono presentate in numero massimo di 5. 

 Pubblicazioni (max 20 punti) 

Descrizione Punti 

Articolo originale 

ISI /Scopus 

(primo autore) 

I.F.>1 

3 

Articolo originale 

ISI / Scopus ( 

secondo o ultimo 

co-autore) I.F.> 1 

2 

Articolo originale 

ISI / Scopus ( co-

autore) I.F. > 1  

1 

Articolo originale 

ISI / Scopus ( 

primo autore ) 

I.F.< 1 

2 

Articolo originale 

ISI / Scopus 

1 



(secondo o ultimo 

co-autore ) I.F. < 1  

Articolo originale 

ISI / Scopus ( co-

autore) I.F. < 1  

0,5 

Review ISI / 

Scopus ( primo 

autore) I.F. > 1  

3 

Review ISI / 

Scopus ( secondo 

o ultimo co-

autore) I.F. > 1  

2 

Review ISI / 

Scopus ( co-

autore) I.F. > 1  

1 

Review 

ISI/Scopus (primo 

autore) I.F.<1 

2 

Review 

ISI/Scopus ( 

secondo o ultimo 

co-autore) I.F.< 1 

1 

Review 

ISI/Scopus (co-

autore) I.F.<1 

0,5 

Articolo di altra 

tipologia ISI / 

Scopus o 

pubblicazione 

didattica( primo 

autore ) I.F. >1  

2 

Articolo di altra 

tipologia ISI / 

Scopus o 

pubblicazione 

didattica( secondo 

o ultimo co-

autore) I.F. > 1  

1 

Articolo di altra 

tipologia ISI / 

Scopus o 

0,5 



pubblicazione 

didattica( co-

autore) I.F. >1 

Articolo di altra 

tipologia ISI / 

Scopus  ( primo 

autore ) I.F. < 1  

1 

Articolo di altra 

tipologia ISI / 

Scopus ( secondo 

o ultimo co-

autore) I.F. < 1  

0,5 

Articolo di altra 

tipologia ISI / 

Scopus ( co-

autore) I.F. < 1  

0,2 

 

 

Valuation criteria for published articles(XXXIV cycle) 

H-index ( Scopus) = max 10 points 

For example, H-index = 5, 5 points.  

The candidates must invoice their scientific articles, max 5, by August 5.  

 Articles (max 20 points) 

Description  Points 

Original article ISI 

/Scopus (first 

author) I.F.>1 

3 

Original article ISI 

/ Scopus ( second 

or senior co-

author) I.F.> 1 

2 

Original article ISI 

/ Scopus ( co-

author) I.F. > 1  

1 



Original article ISI 

/ Scopus ( first 

author ) I.F.< 1 

2 

Original article ISI 

/ Scopus (second 

or senior co-

author ) I.F. < 1  

1 

Original article ISI 

/ Scopus ( co-

author) I.F. < 1  

0,5 

Review ISI / 

Scopus ( first 

author) I.F. > 1  

3 

Review ISI / 

Scopus ( second or 

senior co-author 

I.F. > 1  

2 

Review ISI / 

Scopus ( co-

author) I.F. > 1  

1 

Review ISI 

/Scopus ( first 

author) I.F.<1  

2 

Review ISI 

/Scopus ( 

second/senior co-

author) I.F. <1  

1 

Review ISI 

/Scopus ( co-

author) I.F.< 1 

0,5  

Other type Article  

ISI / Scopus ( first 

author ) I.F. >1 or 

book chapter 

2 

Other type article 

ISI / Scopus ( 

second or senior 

co-author) I.F. > 1 

or book chapter 

1 



Other type article 

ISI / Scopus ( co-

author) I.F. > 1 or 

book chapter 

0,5 

Other type article 

ISI / Scopus ( first 

author ) I.F. < 1  

1 

Other type article 

ISI / Scopus ( 

second or senior 

co-author) I.F. < 1  

0,5 

Other type article 

ISI / Scopus ( co-

author) I.F. < 1  

0,2 

 

 

 

 

 

 

 


