
          DOTTORATO DI RICERCA SCIENZE SOCIALI APPLICATE 

 

Bando di Ammissione Candidati al Dottorato di Ricerca 
Anno Accademico 2020-2021 – XXXVI  ciclo  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Titoli e Progetto di Ricerca (max 60 punti) 

La Commissione di Esame di Ammissione valuterà specificamente: 

1.1 Titoli (max 20 punti) 
a) Voto di laurea/ voto medio esami - 7 punti 
b) Pubblicazioni (libri, capitoli di libro, articoli su rivista, contributi a convegni, con particolare 

attenzione alle pubblicazioni indicizzate) - 7 punti 
c) Esperienze di ricerca (esperienze in Italia e all’estero, contratti di ricerca, corsi di formazione 

avanzata) – 6 punti 

 
1.2 Progetto (max 40 punti) 

Un progetto che possa far valutare la propensione del candidato alla ricerca e la sua capacità di 
organizzare in autonomia le diverse fasi delle attività di ricerca. Le dimensioni del testo dovranno 
essere di minimo 7.000 e massimo 10.000 caratteri (spazi inclusi, eventuale bibliografia esclusa). Tale 
progetto, presentato ai fini concorsuali, non costituisce obbligo, per i candidati ammessi, ai fini dello 
svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del dottorato.  

In particolare, saranno valutati: 

- Conoscenza aggiornata dello stato dell’arte  (fino a 10 punti)  
- Chiarezza degli obiettivi, loro originalità e contenuto innovativo  (fino a 10 punti) 
- Appropriatezza e qualità della metodologia  (fino a 10 punti) 
- Fattibilità della ricerca progettata  (fino a 5 punti) 
- Pertinenza con gli obiettivi formativi e scientifici del dottorato  (fino a 5 punti) 
 
2. Prova orale (max 60 punti) 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto nel complesso della valutazione dei 
titoli e del progetto almeno 40/60. Durante la prova orale saranno approfonditi aspetti riguardanti i 
titoli presentati e il progetto. La Commissione valuterà anche la conoscenza della lingua inglese del 
candidato. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 40/60. 

Criteri di valutazione della prova orale: 

a) Conoscenza della materia oggetto del progetto di ricerca: fino a 30 punti; 
b) Chiarezza espositiva: capacità di sintesi e terminologia scientifica appropriati: fino a 15 punti; 
c) Lingua inglese: fino a 15 punti. 

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/120. 


