Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al
Dottorato di Ricerca in Studi Politici (XXXIV ciclo)
I titoli presentati possono essere inviati in autocertificazione. I candidati dovranno inviare
titoli e progetto entro il 15 luglio 2018 (ore 24.00) per e-mail alla segreteria del dottorato
(dottoratostudipolitici@uniroma1.it; mara.funiciello@uniroma1.it ). I documenti andranno
inviati come pdf e non potranno superare la dimensione di 5MB.
Titoli, progetto e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione:
1. Curriculum (max 7 punti)
1.1 Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 2 punti)
Voto
110 e lode
110

Punti
2
1

1.2 Altri titoli
Corsi di specializzazione, altri titoli accademici (superiori alla laurea triennale): max 2 punti
Borse di studio in Italia e all’estero, contratti di ricerca: max 2 punti
Master di primo e secondo livello: max 1 punto

2. Progetto (max 45 punti)
Ai fini della selezione per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà presentare un progetto di
ricerca originale rientrante nelle aree di studio e nelle direttrici prioritarie di ricerca del
dottorato. Il progetto non dovrà superare la lunghezza massima di 35.000 caratteri (spazi
inclusi). Il progetto presentato ai fini concorsuali non costituisce obbligo, per i candidati
ammessi, nello svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del dottorato.

In particolare verranno valutati:
Pertinenza del progetto con le tematiche del dottorato (15 punti)
Adeguata conoscenza della letteratura esistente sull’argomento (10 punti)
Originalità e rilevanza dei risultati attesi (10 punti)
Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali
risultati (10 punti).

3. Pubblicazioni (max 8 punti)

Descrizione
Libro
Capitolo di libro
o saggio su
rivista
scientifica
Curatela di
volume

Punti
Fino a 3
Fino a 2

Fino a 1

4. Prova orale (max 60 punti)
Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli
e del progetto abbiano conseguito la votazione di almeno 40/60. La prova orale è volta ad
accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica a
partire dal progetto presentato e con riferimento allo specifico ambito scientifico di
pertinenza. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di
40/60.
a. Conoscenza della materia oggetto del progetto di ricerca: fino a 25 punti
b. Chiarezza, efficacia, rilevanza, dominanza del progetto: fino a 30 punti
c. Conoscenza della lingua diversa dalla propria, secondo le specifiche del bando: fino a 5
punti
Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/120.

EVALUATION CRITERIA - XXXIV cycle
1) Qualification (max 7 points)
a) Master Degree Final Mark – (max 2 points)
1.1.

Specialization courses, other academic qualifications (max 2 points)

b) Post-graduate masters (max 1 point)
c) Grants, Research Contracts (max 2 points)

2) Research Project (max 45 points)
Consistency with the PhD objectives and issues (max 15 points)
Knowledge of the topics (max 10 points)
Originality (max 10 points)
Clarity and thoroughness (max 10 points)

3) Publications (max 8 points)
Books (max 3 points)
Books chapters or journal essays (max 2 points)
Editorship of books (max 1 points)

4) Interview (max 60 points)
Knowledge of the topics of the research project: (max 25 points);
Clarity and appropriateness of the presentation (max 30 points)
foreign language (max 5 points).
The applicant will be evaluated on the basis of the clarity of the presentation, the knowledge
of the topics and his/her attitudes for scientific research.

