
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN 
MORFOGENESI E INGEGNERIA TISSUTALE (XXXVIII CICLO) 

Titoli e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

1. Titoli (max 30 punti) 

1.1 Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 5 punti)  

Voto Punti  
110, 110 e lode 5 
109 -107 4 
106 -104 3 
103 -101 2 
100 -98 1 
< 98 0 

 

Per gli studenti che discuteranno la tesi dopo la valutazione dei titoli ma prima del 31 ottobre 2022 
la griglia al punto 1.1 è sostituita dalla seguente    

Media aritmetica Voti 
esami 

Punti  

29 - 30 5 
28 – 28.99 4 
27 - 27.99 3 
26 - 26.99 2 
25 - 25.99 1 
<25 0 

 

1.2 Tesi di laurea (max 10 punti)   

Criterio Punti max. 
struttura 2 
chiarezza 2 
completezza 2 
originalità 4 

 

1.3 Curriculum - Esperienze di ricerca (max 5 punti)  

Descrizione Punti max.
Percorso formativo (solo attività 
pertinenti) 

2 

Esperienze nel campo della ricerca 3
 

 

 

 

 



1.4 Pubblicazioni (e altri titoli max 10 punti): 

Descrizione Punti max.
Pubblicazione PubMed / ISI / Scopus 
(primo / ultimo autore) 

5 

Pubblicazione PubMed / ISI / Scopus (co-
autore) 

3 

Pubblicazione non-indexata 1
Comunicazione / contributo a convegno 1
Master / Borse di studio 2 

Corsi di formazione alla ricerca 1
Contratti di collaborazione alla ricerca 2

 

N.B.:  

1) Non è previsto un punteggio minimo dei titoli per l'ammissione alla prova orale.  
2)Lingua della prova: ITALIANO / INGLESE 
 

2. Prova orale (max 70 punti)   

La prova orale consiste in: 

a) Esposizione alla Commissione, da parte del candidato, di una presentazione di 12–15 min. 
relativa al lavoro sperimentale svolto per la tesi di laurea, di altro lavoro sperimentale o, in 
alternativa, ad un progetto di ricerca proposto dal candidato tra le tematiche del Dottorato di ricerca 
in MIT. Per la valutazione si terrà conto della chiarezza e completezza della presentazione, 
dell'equilibrio tra le varie parti (individuazione del problema scientifico e stato dell'arte, metodologia 
sperimentale, risultati, conclusioni); nel caso di progetto di ricerca, la Commissione ne valuterà 
l'originalità e la fattibilità, la chiarezza e completezza nell'esposizione degli obiettivi, delle 
metodologie e dei potenziali risultati. 

b) Discussione dei contenuti della presentazione stessa. 

c) Altri argomenti a scelta della Commissione, tra quelli inerenti alle tematiche culturali proprie del 
Dottorato. 

d) Verifica della conoscenza della lingua inglese. 

N.B.:  
1) Per il superamento della prova orale il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 36/70.  
2) Lingua della prova: ITALIANO / INGLESE 
3) Il calendario della prova orale verrà pubblicato sul sito del corso di dottorato: 
https://phd.uniroma1.it/web/MORFOGENESI‐E‐INGEGNERIA‐TISSUTALE_nD3525_IT.aspx 


