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Criteri per la valutazione dei titoli  

A) progetto di ricerca, redatto come indicato sotto, fino a 40 punti (minimo per l'ammissione al colloquio 

26/40) 

B) curriculum, titoli di studio, conoscenze linguistiche e altri titoli, fino a 10 punti, di cui:   

– per il voto di laurea (magistrale, specialistica o di V.O.), 3 punti per 110 e lode, 2 punti per 110/110, 1 

punto da 107 a 109/110, 0 punti per votazione fino a 106 o non ancora conseguita (laureandi);  

– 2 punti per diploma di specializzazione o dottorato, 1 punto per altri titoli universitari (seconda laurea 

magistrale/specialistica o V.O.), esclusa la laurea triennale, e 0,5 punti per master universitari, purché 

pertinenti e fino a un massimo di 4 punti complessivi;  

– 0,5 punti per conoscenze certificate in ciascuna lingua straniera oltre il livello elementare/principiante, 

ossia corrispondenti almeno al livello B1;  

– da 0,2 a 1 punto per ciascun altro titolo pertinente alla selezione (p.es. collaborazioni e partecipazione a 

progetti di ricerca), a seconda del rilievo e della durata, fino a un massimo di 3 punti. 

C) tesi ed eventuali pubblicazioni scientifiche, fino a 10 punti, di cui:  

– da 0 a 4 punti per la tesi presentata (in caso di presentazione di più tesi, per quella ritenuta più 

pertinente), a seconda dell'attitudine alla ricerca e alla maturità scientifica che la tesi documenta;  

– da 0 a 6 punti per le pubblicazioni pertinenti, con 1 punto per ciascuna pubblicazione di carattere 

scientifico e 0,2 punti per ciascuna pubblicazione di altro genere (articoli informativi, recensioni, ecc., 

fino a un massimo di 5, ossia di 1 punto); il punteggio viene ridotto alla metà per le pubblicazioni in 

collaborazione in cui non sia specificato l’apporto individuale del candidato. 

Criteri di valutazione del Progetto di ricerca  

Il progetto di ricerca, di lunghezza massima 25.000 caratteri spazi compresi (esclusa la bibliografia), deve 

essere articolato nei seguenti punti: 1) Obiettivi e finalità; 2) Stato dell'arte; 3) Metodologia e strumenti; 4) 

Programma (con scansione temporale di massima ed eventuali collaborazioni o soggiorni presso istituti di ricerca 

nazionali e internazionali); 5) Esiti attesi; 6) Riferimenti bibliografici. 

 I criteri di valutazione sono: 

1) pertinenza alle tematiche del Dottorato; 

2) rilevanza e originalità dei risultati attesi; 

3) adeguata padronanza delle competenze disciplinari e metodologiche pertinenti alla ricerca; 

4) adeguata informazione sullo stato delle conoscenze riguardo al tema della ricerca e sulla letteratura 

scientifica più rilevante; 

5) chiarezza ed efficacia nella presentazione degli obiettivi e nell’indicazione di massima 

dell’impostazione e del percorso della ricerca; 

6) fattibilità del progetto, congruità fra obiettivi, competenze, strumenti scelti e tempo a disposizione;  

7) elementi di novità del progetto rispetto ai temi della tesi di laurea magistrale (o equivalente). 

Per essere ammessi alla prova orale è necessario un punteggio di almeno 26/40.  

Criteri per le prove orali  

Il colloquio in lingua italiana (e per il curriculum di Linguistica e cultura russa, anche in russo) è diretto ad 

accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca nelle aree scientifiche del curriculum 

scelto e con specifico riferimento al progetto di ricerca proposto. 


