
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al 
Dottorato di Ricerca in PIANIFICAZIONE, DESIGN E 
TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA - Borse PON 
(XXXVII ciclo) 

 

Documentazione richiesta da caricare on line: 
1) Curriculum vitae redatto secondo il format europeo (obbligatorio);  
2) lettera di motivazioni (massimo 10.000 battute spazi inclusi) (obbligatoria);  
3) eventuale attestato di conoscenza di lingua italiana (auspicabilmente almeno di livello 
B2 o più alto) solo per i candidati stranieri;  
4) eventuale attestato di conoscenza di lingua inglese (auspicabilmente almeno di livello 
B1 o più alto);  
5) eventuali altri attestati di conoscenza di altre lingue straniere. 
 
 
Titoli e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 
 
1. PROVA ORALE (max 60 punti) 

Durante la prova orale verranno approfonditi e chiariti aspetti riguardanti la tematica 
prescelta, i titoli presentati e la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 40/60.  
 
2. VALUTAZIONE TITOLI + LETTERA MOTIVAZIONI (max 30 punti) 

Per la valutazione dei titoli e la lettera di motivazioni la commissione prenderà in esame: 
- la lettera di motivazioni del candidato (max 15 punti); 
- i titoli presenti nel curriculum vitae del candidato e negli eventuali allegati  (max 15 punti). 
I criteri di attribuzione dei 15 punti della Valutazione dei Titoli presenti nel curriculum sono i 
seguenti: 
 
1) Voto di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico (max 5 punti) 

Voto Punti 
 

110, 110 e lode 5 
109 -108 4 
107 -106 3 
105 -104 2 
103 -102 1 
<102 0 
 

 



Per gli studenti che discuteranno la tesi dopo la scadenza della domanda, la griglia al 
punto 1 è sostituita dalla seguente: 

Media aritmetica dei voti della 
magistrale 

Punti 
 

29 - 30 5 
28 – 28.99 4 
27 - 27.99 3 
26 - 26.99 2 
25 - 25.99 1 
<25 0 
 
Gli studenti che avranno discusso la tesi dopo la chiusura della domanda di concorso ma 
prima della valutazione titoli, devono subito dopo la laurea consegnare tempestivamente 
sia alla segreteria dottorati che all'ufficio della dott.ssa Marina Cocci (segreteria 
amministrativa del dottorato) il certificato di laurea col voto finale. 
 
2) Esperienze di partecipazione a gruppi di ricerca (verranno prese in considerazione 
esclusivamente ricerche istituzionali con finanziamento, svolte da Enti/Istituzioni di 
accreditata rilevanza) (max 3 punti) 

Descrizione Punti per 
ogni esper. 

Collaborazione/partecipazione 
a ricerca istituzionale con 
finanziamento da 
ente/istituzione internazionale 

Max 2 

Collaborazione/partecipazione 
a ricerca istituzionale con 
finanziamento da 
ente/istituzione nazionale 

Max 1 

Collaborazione/partecipazione 
a ricerca istituzionale con 
finanziamento da 
ente/istituzione locale (ad es. 
ricerca di Ateneo) 

Max 0,5 

 

3) Esperienze di studio, perfezionamento e ricerca post-lauream, attraverso borse di 
studio, assegni di ricerca, corsi di perfezionamento (max 3 punti) 

Descrizione Punti per 
ogni esper. 

Vincita di un Assegno di 
Ricerca ed espletamento del 
suo periodo di durata (in caso 
di espletamento di una sola 
parte del periodo di durata 
dell'assegno, se ne tiene 
conto nel punteggio) 

Max 2 

Vincita e svolgimento di una 
Borsa di Studio (in caso di 
espletamento di una sola parte 
del periodo di durata della 

Max 1 



borsa, se ne tiene conto nel 
punteggio) 
Conseguito titolo di un corso di 
perfezionamento  

Max 1 

 
4) Esperienze di workshop/stage (verranno presi in considerazione esclusivamente 
workshop/stage organizzati da Enti/Istituzioni di attestata rilevanza) (max 2 punti) 

Descrizione Punti per 
ogni esper. 

Partecipazione a 
workshop/stage di 
dimensione internazionale 

Max 1 

Partecipazione a 
workshop/stage di 
dimensione nazionale 

Max 0,5 

Partecipazione a 
workshop/stage di 
dimensione locale 

Max 0,25 

 
5) Conoscenza lingue estere (max 2 punti) 

Descrizione 
 

Punti  

Conoscenza della lingua 
inglese (e/o della lingua 
italiana, per gli stranieri) di 
livello superiore al B1 

1 

Conoscenza di altra lingua 
oltre all'inglese, all'italiano e 
alla propria lingua madre, di 
livello almeno A2 

1 

 

 
NOTE IMPORTANTI FINALI: 
I 30 punti massimi della Valutazione Titoli + Lettera motivazioni si sommeranno alla 
valutazione della prima prova, quella Orale (punteggio massimo 60 punti, ma sarà 
superata solo con almeno 40 punti), per un totale finale delle due valutazioni di massimo 
90 punti. 
Si specifica che l'attribuzione dei punteggi dei titoli verrà effettuata solo in caso di 
superamento della prova orale. 
 


