
SPECIFICHE NORME DI AMMISSIONE 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCUOLA DI SCIENZE STATISTICHE 

(Curriculum in Demografia - Scienze Attuariali - Statistica Metodologica) 
 

34° CICLO A.A. 2018/2019 
 
I candidati, oltre a quanto previsto dal bando di concorso, devono inviare entro la data di scadenza del 
bando, la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 
b) per chi ha già conseguito la laurea magistrale o titoli equipollenti alla data di scadenza del bando inviare 

autocertificazione contenente: 
 denominazione della laurea triennale, magistrale o titolo equipollente, voto di laurea, Università che 

ha rilasciato il titolo; 
 elenco degli esami sostenuti (con denominazione corretta degli insegnamenti, voto e CFU) sia per la 

laurea triennale che per quella magistrale o titoli equipollenti; 
 
 per chi conseguirà la laurea magistrale entro il 31 ottobre 2018 inviare autocertificazione contenente: 

 denominazione della laurea triennale conseguita, voto di laurea, Università che ha rilasciato il titolo; 
 denominazione della laurea magistrale che si intende conseguire entro il 31 ottobre 2018, Università 

che rilascerà il titolo; 
 elenco degli esami sostenuti nella laurea triennale (con denominazione corretta degli insegnamenti, 

voto e CFU) ed elenco degli esami sostenuti nella laurea magistrale fino alla data di scadenza del 
bando (con denominazione corretta degli insegnamenti, voto e CFU); 

 
c) Sintesi della tesi di laurea magistrale (o equipollente) contenente spunti di possibili approfondimenti 

oppure progetto di ricerca formulato nell’ambito di temi pertinenti al curriculum per il quale si presenta la 
domanda di ammissione (max 3 pagine); 

d) Scheda in cui i candidati indicano l’ordine di preferenza fra i tre curricula della Scuola, disponibile al 
seguente indirizzo: http://www.dss.uniroma1.it/it/didattica/dottorato/scuola-di-scienze-statistiche 

e) Copia della domanda di partecipazione presentata su Infostud, della ricevuta di pagamento della tassa di 
partecipazione rilasciata dalla Banca e di un documento d’identità valido. 

 
Inoltre, ai fini della valutazione comparativa, si terrà conto di altri titoli che i candidati possono presentare: 

1) Pubblicazioni scientifiche pertinenti; 
2) Due lettere di presentazione da parte di docenti o datori di lavoro; 
3) Eventuali altri titoli accademici e scientifici. 

 
I candidati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, la veridicità della documentazione presentata. Tutta 
la documentazione potrà essere redatta in lingua italiana o inglese. 
 
I candidati, entro la data di scadenza del bando, pena l'esclusione dal concorso, dovranno far pervenire 
quanto richiesto esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: dottorato-dss@uniroma1.it 
 
La documentazione deve essere contenuta in file distinti, in formato pdf, denominati nel modo seguente: 
DOCUMENTI OBBLIGATORI DOCUMENTI FACOLTATIVI 
a) cognome-CV 
b) cognome-laurea-esami 
c) cognome-tesi-progetto 
d) cognome-preferenza 
e) cognome-docu 

1) cognome-pubblicazioni 
2) cognome-letterepresentazione 
3) cognome-altrititoli 

 
La corretta ricezione della documentazione sarà confermata da una email di risposta inviata all’indirizzo 
mittente. 



VALUTAZIONE COMPARATIVA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
L’ammissione al Dottorato Scuola di Scienze Statistiche avviene a seguito di una valutazione comparativa dei 
candidati basata su: 
• la documentazione obbligatoria presentata dai candidati (punti a-c); 
• la documentazione facoltativa presentata dai candidati (punti 1-3); 
• una prova orale riguardante: 

- i temi di interesse del curriculum del dottorato; 
- la sintesi della tesi o il progetto di ricerca di cui al punto c); 
- le eventuali pubblicazioni e i titoli presentati. 

 
Valutazione titoli 
Per la valutazione di titoli e documenti (punti a-c e punti 1-3) la Commissione giudicatrice ha a disposizione 60 
(sessanta) punti per ciascun candidato. Per l’ammissione alla prova orale è necessario raggiungere un punteggio 
minimo di 40/60 (quaranta sessantesimi). 
 
La griglia di valutazione titoli, disponibile nel sito del Dottorato 
(http://www.dss.uniroma1.it/it/didattica/dottorato/scuola-di-scienze-statistiche), è la seguente. 
 

CRITERIO PUNTI 

Curriculum universitario A: attinenza della formazione alle tematiche del curriculum, borse di 
studio, premi, stages, periodi di studio e formazione presso istituzioni italiane ed estere. 

0-15 

Curriculum universitario B: voto di laurea e voto di laurea magistrale o voto di laurea del titolo di 
studio equipollente. 
Per coloro che non hanno ancora conseguito la laurea magistrale, in sostituzione del voto di laurea 
sarà valutata la votazione media degli esami sostenuti fino alla data di scadenza del bando nella 
stessa laurea magistrale. 

0-15 

Sintesi della tesi o progetto scientifico presentato. 0-15 

Lettera/e di presentazione dei candidati da parte di esperti qualificati. 0-5 

Pubblicazioni scientifiche e altri prodotti di ricerca pertinenti alle tematiche del dottorato. 0-5 

Eventuali altri titoli accademici, scientifici e formativi. 0-5 

Totale 0-60 

 
Nel giorno in cui si svolge la valutazione dei titoli NON è richiesta la presenza dei candidati. 
 
Prova orale 
Il punteggio della valutazione della prova orale è espresso in sessantesimi. Per superare la prova ed essere 
considerati idonei al concorso occorre raggiungere un punteggio minimo di 40/60 (quaranta sessantesimi). La 
prova prevede:  
1. Discussione della sintesi della tesi o del progetto di ricerca presentato (0-30 punti); 
2. Discussione su argomenti di base attinenti al curriculum prescelto, di eventuali pubblicazioni e altri titoli 

presentati (0-30 punti). 
 
Qualora il numero dei candidati lo rendesse necessario, la Commissione proseguirà le prove orali nei 
giorni successivi. 


