
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al 

Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale, dello 

Sviluppo e della Ricerca Educativa (XXXVIII ciclo) 

 

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

1. Titoli (max 10 punti) 

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

Voto Punti 

110 e lode 5 

110 4 

106-109 3 

100-105 2 

90-99 1 

<90 0 

 

Per coloro che si laureano dopo la chiusura del bando verrà utilizzato come riferimento la 

media dei voti trasformati in 110esimi 

 

1.2 Esperienze di ricerca (max 3 punti) 

Descrizione Punti 

Esperienze all’estero 
(almeno due mesi, compreso 
Erasmus) 

1,5 

Attività in gruppi di ricerca 1 

Corsi di formazione per la 
programmazione e la 
realizzazione di attività di 
ricerca 

0.5 

 

1.3 Pubblicazioni (max 2 punti) 

Descrizione Punti 

Pubblicazioni su riviste 
indicizzate Scopus o ISI 
oppure riviste in Fascia A o 
volumi 

2 

Contributi all'interno di 
volumi, pubblicazioni su 
riviste non indicizzate Scopus 
o ISI oppure non in Fascia A  

1 



  

 

 

2. Progetto (max 25 punti) 

Ai fini della selezione per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà presentare un progetto 

riguardo il tema del curriculum prescelto che possa far valutare la propensione del candidato 

alla ricerca e la sua capacità di progettare e organizzare in autonomia le diverse fasi del 

progetto. Il progetto non dovrà superare la lunghezza massima di 1000 parole (titolo e 

bibliografia esclusi). Il progetto presentato ai fini concorsuali non costituisce obbligo, per i 

candidati ammessi, nello svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del dottorato.  

 

3. Prova orale (max 30 punti) 

Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli 

e del progetto abbiano conseguito la votazione di almeno 20/35. La prova orale si propone 

di approfondire, attraverso un colloquio, gli argomenti teorico metodologici già affrontati nel 

progetto di ricerca presentato in fase di sottomissione della domanda, e inerente uno dei 

temi di interesse del curriculum prescelto. Argomenti di ulteriore discussione riguarderanno 

le competenze del candidato e le precedenti esperienze curriculari.  

 

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 35/65. 


