Dottorato di Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – DICEA
Coordinatore: prof. arch. Tiziana Ferrante – tiziana.ferrante@uniroma1.it
Posti: 8
Borse: 6
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca in Ingegneria
dell’Architettura e Urbanistica (XXXIV ciclo)
I candidati dovranno inviare tutta la documentazione di cui al punto 1. VALUTAZIONE DEI TITOLI
entro il 2 settembre 2018, ore 24:00, via e-mail alla segreteria del Dottorato
roberta.cannata@uniroma1.it.
I documenti andranno inviati come pdf e non potranno superare la dimensione complessiva di 8
MB.
L’oggetto della mail dovrà riportare esclusivamente il seguente testo:
Concorso di ammissione al XXXIV Ciclo di Dottorato di Ricerca in Ingegneria
dell'Architettura e dell'Urbanistica.
La documentazione specificatamente richiesta per la valutazione dei titoli dovrà riportare
esplicitamente la scelta del curriculum:
A. Ingegneria Edile-Architettura
B. Tecnica Urbanistica.
La documentazione richiesta per tutti i candidati (anche ex art. 5 e 6 del bando) consiste in:
A. Lettera di intenti, finalizzata a far emergere l'attitudine alla ricerca, le motivazioni dell'interesse
nei confronti di questo Dottorato e, tra gli ambiti di ricerca che caratterizzano il Dottorato, quelli di
maggiore interesse (massimo 3.000 caratteri spazi inclusi).
B. Il programma di ricerca (massimo 15.000 caratteri spazi inclusi, compresa la bibliografia), che
dovrà riportare ben in evidenza l'indicazione del curriculum prescelto.
C. Curriculum vitae del candidato in formato europeo, con specifica indicazione della laurea
conseguita, eventuali master di II livello, specializzazioni, corsi di alta formazione, con le relative
votazioni conseguite.
D. Lettera/e di referenze (almeno una, al massimo due) in italiano o in inglese sulle qualità del
candidato e sulle sue attitudini alla ricerca. I titoli presentati possono essere inviati in
autocertificazione.
La documentazione richiesta dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o dell’atto di notorietà con firma autografa (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000).
Il concorso per l'ammissione al Dottorato in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica
prevede:
1. VALUTAZIONE DEI TITOLI
2. PROVA ORALE.
Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/120.
1. VALUTAZIONE TITOLI (60 punti)
La prima prova consiste nella valutazione da parte della Commissione dei titoli e dei documenti (A.
Lettera di intenti, B. Programma di ricerca, C. Curriculum vitae, D. Lettere di referenze) presentati
dai candidati.
I criteri di valutazione per tali documenti sono:
1.A. Lettera di intenti (max 7 punti)
Lettera di intenti valutata in base a:
- attitudine alla ricerca
- motivazioni dell'interesse nei confronti del Dottorato
- chiarezza nella collocazione della propria candidatura tra gli ambiti di ricerca che caratterizzano il
Dottorato.
1.B. Progetto di Ricerca (max 32 punti)
Ai fini della selezione per il Dottorato di ricerca, il candidato dovrà presentare un progetto che
possa far valutare la propensione del candidato alla ricerca e la sua capacità di progettare e
organizzare in autonomia le diverse fasi del progetto. Il progetto non dovrà superare la lunghezza
massima di 15.000 caratteri (bibliografia inclusa). Il progetto presentato ai fini concorsuali non
costituisce obbligo, per i candidati ammessi, nello svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del
Dottorato.
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In particolare verranno valutati:
- Originalità e contenuto innovativo (8 punti)
- Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (8 punti)
- Conoscenza dello stato dell’arte (6 punti)
- Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali
risultati (5 punti)
- Fattibilità del progetto (5 punti)
1.C. Curriculum Vitae (max 15 punti)
1.C.1. Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 5 punti)
Voto
110, 110 e lode
109 - 108
107 - 106
105 -104
103 -102
<102

Punti
5
4
3
2
1
0

Per gli studenti che discuteranno la tesi dopo la valutazione dei titoli ma prima del 30 ottobre 2018
la griglia al punto 1.1 è sostituita dalla seguente:
Media aritmetica Punti
Voto
Punti
29 - 30
5
28 – 28.99
4
27 - 27.99
3
26 - 26.99
2
25 - 25.99
1
<25
0
1.C.2. Pubblicazioni (max 5 punti).
1.C.3. Altri titoli (master, scuole di specializzazione, esperienze di ricerca, altro) (max 5 punti).
1.D. Lettera/e di referenze (max 6 punti)
Le lettere di referenze dovranno pervenire (minimo una, massimo due) per comprendere le
attitudini dei candidati rispetto ai diversi aspetti della formazione dottorale.
Il punteggio minimo per essere ammessi alla prova orale è di 40/60 punti.
2. Prova orale (max 60 punti)
Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli e del
progetto di ricerca abbiano conseguito la votazione di almeno 40/60.
I candidati stranieri (ex art. 6) potranno sostenere la prova orale via Skype facendone esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione.
Durante la prova orale verranno approfonditi e chiariti aspetti riguardanti i titoli presentati e la
proposta di ricerca.
La prova orale prevede:
A. Colloquio sull'attitudine alla ricerca (in italiano),
B. Discussione sui contenuti del progetto di ricerca del candidato (in italiano),
C. Prova di conoscenza della lingua straniera (inglese o francese)
Criteri di valutazione:
A fino a 30 punti
B fino a 25 punti
C fino a 5 punti.
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 40/60.
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