SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
Bando di Ammissione Candidati al Dottorato di Ricerca
Anno Accademico 2021-2022 – XXXVII 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 25 punti)
a) Voto di laurea triennale, magistrale, specialistica o a ciclo unico
b) Esperienze di ricerca e pubblicazioni
1.2 Progetto (max 35 punti)
Ai fini della selezione per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà presentare un progetto di ricerca che
possa far valutare la propensione e la capacità del candidato di organizzare in autonomia le diverse fasi
delle attività di ricerca. Le dimensioni del testo dovranno essere di minimo 6.000 e massimo 8.000
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:
•

Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato

•

Conoscenza dello stato dell’arte della letteratura rilevante

•

Originalità e contenuto innovativo

•

Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali risultati

•

Fattibilità delle singole attività progettuali

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)
b)
c)
d)

Grado di conoscenza della disciplina oggetto del curriculum di studio prescelto
Conoscenza della letteratura rilevante del progetto di ricerca
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi della proposta progettuale
Grado di conoscenza della lingua inglese

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

