
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita 

 (XXXVIII ciclo) 

I  documenti e i titoli (in inglese o in italiano) richiesti nel Bando pubblicato sul sito web del dottorato 

https://phd.uniroma1.it/web/SCIENZE-DELLA-VITA_nD3539_IT.aspx dovranno essere inclusi nella domanda 

da presentare entro la scadenza indicata sul bando. 

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

(dettaglio dei punteggi nell'allegato 1): 

 

1. Titoli, compreso CV e lettere di motivazione/supporto (max 60 punti).  

I titoli sono stimati secondo i seguenti criteri di valutazione definiti dal Consiglio dei docenti del 
Programma di Dottorato: 
1. Trascrizioni accademiche (esami dettagliati, voti, date di completamento, date di laurea e 
punteggio). Fino a 40 punti 
2. Curriculum vitae. Si prega di indicare chiaramente gli altri riconoscimenti, pubblicazioni, premi, 
o qualifiche, opportunamente certificati. Fino a 8 punti 
3. Lettera di motivazione. Il candidato dovrà descrivere brevemente l'esperienza di ricerca 
precedente (tra cui tesi, presentazioni a congressi o poster) e gli interessi scientifici futuri 
(nell’ambito dei 3 possibili curricula della scuola di dottorato). Fino a 8 punti 
4. Lettera/e di presentazione a sostegno del candidato (massimo due). Dovrebbe essere chiaro dalla lettera 
perché il referente è in grado di valutare il candidato. Fino a 4 punti 
 

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

conseguito la votazione di almeno 40/60.  

I candidati il cui punteggio complessivo nella fase 1 (totale per i punti 1-4) sarà maggiore o uguale 
a 40 su 60 saranno selezionati e classificati in base al loro punteggio di merito totale, e invitati per 
un colloquio, anche in modalità telematica. La convocazione al colloquio verrà fatta tramite pubblicazione di 

avviso sul sito del dottorato. 

 

 

2. Prova orale (max 60 punti). 

L'intervista, in italiano o in inglese a scelta del candidato, si propone di valutare il background dei candidati, 

le competenze e la possibilità di svolgere attività di ricerca nei settori scientifici del Dottorato. 

Durante l'intervista, la Commissione: 

• chiederà di discutere la dichiarazione di ricerca e le motivazioni personali per l'applicazione al programma 

di dottorato di ricerca e verificherà le competenze del candidato in scienze della vita; 

• condurrà una discussione approfondita delle qualifiche del candidato; 

• Poiché l'inglese è la lingua ufficiale del corso, ne sarà valutata la conoscenza da parte del candidato; 

 

Il punteggio minimo complessivo (titoli e colloquio) per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phd.uniroma1.it/web/SCIENZE-DELLA-VITA_nD3539_IT.aspx


 

ALLEGATO 1 

 

 

Evaluation grid

ACADEMIC TRANSCRIPTS CURRICULUM VITAE max 8

MAX 3+2 40 excellent 8

MAX 5(6) YEARS 40 good 6

average 3

MASTER DEGREE insufficient 0

Final grade (/110) 111 110 108-109 104-107

Assigned score 8 6 4 2

Average grade (/30) 29 28 26 24 LETTER OF MOTIVATION max 8
Assigned score 11 10 9 5 excellent 8

good 6

If on time 4 average 3

insufficient 0

BACHELOR DEGREE

Final grade (/110) 111 110-106 105-100 99-92

Assigned score 5 4 2 1

LETTER OF RECOMMENDATION max 4
Average grade (/30) 29 28 26 24 excellent 4

Assigned score 6 5 4 3 good 3

average 2

If on time 2 insufficient 0

5(6) YEARS DEGREE

Final grade (/110) 111 110-106 105-100 99-92

Assigned score 13 10 7 4

Average grade (/30) 29 28 26 24

Assigned score 18 16 14 8

If on time 5

Number of "Cum Laude" (in 5 years) 10 8 6 4

Assigned score 4 3 2 1


