
 

 

 
 

CRITERI   DI   VALUTAZIONE - 33° CICLO 
 

Nella assegnazione dei punteggi la Commissione potrà valutare singolarmente i seguenti criteri ed 
attribuire un punteggio complessivo che sia espressione della sommatoria delle singole 
valutazioni. 

 

Prova scritta (in Italiano) 

• Conoscenza e competenza della tematica oggetto della prova: fino a 20 punti; 

• Capacità di sintesi e chiarezza nell'elaborazione della prova: fino a 20 punti; 
• Completezza descrittiva e recenti acquisizioni del tema oggetto della prova: fino a 20 punti; 

Per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 40/60. 
 

Prova orale  

• Discussione sulle tematiche oggetto del Programma di Dottorato: fino a 40 punti; 
• Chiarezza espositiva, capacità di sintesi e terminologia scientifica appropriata: fino a 10 

punti; 
• Lingua inglese: fino a 10 punti 

Per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 40/60. 

Il punteggio minimo complessivo deve essere di almeno 80/120. 

 

SCORING CRITERIA – 33rd CYCLE 
 

The Evaluation Committee will evaluate the following criteria individually and give a total score 
which comes from the sum of the individual assessments. 

 

Written Test (in Italian) 

• Knowledge and competence on the topic of the test: up to 20 points; 

• Capacity of synthesis and clarity in carrying out the test: up to 20 points; 
• Comprehensive description and updated knowledge regarding the subject of the test: up to 

20 points; 

To pass the test, the candidate must achieve a score of at least 40/60. 
 

Oral Test  

• Debate about the topics of the specific PhD curricula: up to 40 points; 

• Clear presentation, ability to summarize and appropriate use of the scientific terminology: 
up to 10 points 

• English language: up to 10 points. 

To pass the test, the candidate must achieve a score of at least 40/60. 

The minimum total score must reach at least 80/120. 


