
 
PhD School Economics 
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca (XXXIII ciclo) 
 

Valutazione titoli 
 
I titoli presentati possono essere inviati in autocertificazione. I candidati dovranno inviare 

titoli e progetto entro un mese dalla pubblicazione del bando per e-mail alla segreteria 

della scuola di dottorato in Economia: 
 
phdschooleconomics@uniroma1.it 
 
 

I documenti andranno inviati come pdf e non potranno superare la dimensione di 5MB. 
 

Titoli, progetto e prova orale saranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

1. Voto di laurea e/o media degli esami sostenuti: fino a 15 punti  
2. CV del candidato: fino a 20 punti  
3. Pubblicazioni: fino a 10 punti  
4. Precedenti esperienze di ricerca: fino a 10 punti  
5. Progetto di ricerca: fino a 5 punti 

 

La valutazione dei titoli comporta un punteggio massimo di 60 punti. Sono ammessi alla 

prova orale coloro che otterranno almeno 40 punti. 
 
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. Durante la prova orale 

verranno approfonditi e chiariti aspetti riguardanti i titoli presentati e il progetto. La prova 

orale si intende superata se il candidato ha ottenuto almeno la votazione di 40/60. 
 
 
Prova scritta 
 

Non è prevista una prova scritta. 
 

La valutazione dei titoli verrà effettuata l’11 settembre.  
 

Pubblicazione dei risultati il 12 settembre. 
 

Prova Orale 
 
Colloquio il 25 settembre ore 9 aula Marrama, Sesto Piano Facoltà di Economia. 
 

La Pubblicazione della graduatoria sarà il 28 settembre.
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PhD School Economics 
 

ASSESSMENT CRITERIA 

 

Candidates are assessed based on a number of criteria. The highest ranking 

candidates will be invited to the interview with the PhD admission committee. Each 

candidate will be assessed on the basis of the information provided in the required 

documents. The number of points that can be appointed is: 
 

1) The awarded degree and the final grade: up to 15 points  
2) The candidate’s CV: up to 20 points  
3) Publications: up to 10 points  
4) Previous research experience: up to 10 points  
5) The project proposal: up to 5 points 
 

A maximum of 60 points can be appointed. To be eligible for the interview the candidate 

must get a minimum of 40 points. 
 

Up to 60 points can be assigned to the interview’s result. To be eligible for the grant a 

minimum of 40 points must be assigned. 


