
Storia dell’Europa – Criteri di Valutazione 
XXXV ciclo 

 
La prima selezione avviene sulla base dei titoli e della documentazione presentati 
da ciascun candidato. 

I candidati così selezionati sono ammessi al colloquio successivo. 
 
A) Criteri di valutazione titoli (max 60 punti): 

 
1. voto di laurea (0-5) 

2. progetto di ricerca (0-40); 
3. pubblicazioni (0-5); 

4. conoscenze linguistiche (0-5); 
5. altri titoli (0-5). 

 
Per essere ammessi alla prova orale è necessario un punteggio minimo di 40/60. 

Il voto di laurea viene valutato come di seguito: 

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 valutazione dei titoli ma prima del 31 ottobre 2019 
la griglia è sostituita dalla seguente: 

 
 

Media aritmetica Punti 
29 – 30 5 
28 – 28.99 4 
27 -27.99 3 
26 -26.99 2 
25 -25.99 1 
<25 0 



Il progetto di ricerca viene valutato come di seguito: 
Conoscenza dello stato dell’arte (8 punti) 

Originalità e contenuto innovativo (8 punti) 

Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali risultati 
(8 punti) 

Fattibilità del progetto (8 punti) 

Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (8 punti) 
 

B) Prova orale (max 60 punti): 
1. Conoscenza della materia oggetto del progetto di ricerca: fino a 40 punti 

2. Chiarezza espositiva, capacità di sintesi e terminologia scientifica appropriata: fino a 10 punti 

3. Lingua inglese: fino a 10 punti 

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 40/60 
 
 
Il punteggio minimo per l’ammissione al dottorato è di 80/120 
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