[ENGLISH VERSION BELOW]
La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato in Tecnologie
innovative e uso sostenibile delle risorse di pesca e biologiche del Mediterraneo (FishMed-PhD) –
36° ciclo – A.A. 2020/2021, nominata con D.R. Rep. n. 554/2020 Prot. n. 93984 del 11/05/2020,
stabilisce i seguenti sub-criteri di valutazione delle prove:
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca
La commissione valuterà solo il voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando,
sono laureandi magistrali, la media ponderata dei voti degli esami. La commissione stabilisce i seguenti subcriteri:
Valutazione del voto di laurea
Voto di laurea

Punteggio

110 e lode

15

da 106 a 110

13

da 100 a 105

11

da 80 a 99

7

meno di 79

2

Valutazione media ponderata dei voti degli esami
Media ponderata dei voti degli esami

Punteggio

da 29,0/30 a 30 (o 30 e lode)/30

15

da 27,0/30 a 28,9/30

13

da 25,0/30 a 26,9/30

11

da 22,0/30 a 24,9/30

7

meno di 22,0/30

2

Tale criterio di valutazione verrà applicato sia alla laurea di primo livello che a quella di secondo livello, dando
un peso del 60% alla valutazione della laurea di II livello (o alla media ponderata dei voti degli esami) e un
peso del 40% alla laurea di I livello.
Per le lauree a ciclo unico la valutazione verrà effettuata dando un peso del 100%.
La Commissione valuterà le pubblicazioni secondo i seguenti sub-criteri (punteggio max. 10 punti):
Tipo di pubblicazione

Punteggio per ogni pubblicazione

Pubblicazione su rivista con indice bibliometrico 4
(Scopus, WoS e PubMed)
Pubblicazione su rivista non indicizzata

2

Atto di convegno (riassunto)

1
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Lettera di motivazione
Criterio di Valutazione

Max punteggio

Congruenza delle esperienze ed interessi di ricerca 4
del candidato che lo rendono adatto ai temi delle
borse di studio del bando.
Chiarezza espositiva

2

Lettere di presentazione e altri titoli.
Max punteggio
Lettere di presentazione

1

Altri titoli

3

La commissione per la valutazione del progetto di ricerca e della prova orale adotterà i criteri già stabiliti nel
bando.
La commissione valuterà eventuali titoli esteri facendo riferimento alle “Linee guida per la valutazione dei
titoli esteri”.
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[ENGLISH VERSION]
The examining board of the admission competition to the PhD course Innovative Technologies and
Sustainable Use of Mediterranean Sea Fishery and Biological Resources (FishMed-PhD) - 36th cycle
- A.A. 2020/2021, nominated with D.R. Rep. No. 554/2020 Prot. No. 93984 of 11/05/2020,
establishes the following sub-criteria for the evaluation:

1. Assessment of Qualification and Research Project
The commission will evaluate only the degree mark for graduate students. For second level graduating
students at the expiration date of this announcement a mark weighted average of the exams will be
calculated.
On this issue the commission establishes the following sub-criteria:
Degree mark

Score

110 cum laude

15

from 106 to 110

13

from 100 to 105

11

from 80 to 99

7

less than 79

2

Weighted average of exam marks

Score

From 29.0/30 to 30 (or 30 cum laude)/30

15

from 27.0/30 to 28.9/30

13

from 25.0/30 to 26.9/30

11

from 22.0/30 to 24.9/30

7

less than 22.0/30

2

This evaluation criterion will be applied to both the first level and second level degree giving a weight of 60%
to the evaluation of the II level degree (or the weighted average of exam grades) and a weight of 40% to the
first level degree.
For single-cycle degrees the evaluation will be carried out giving a weight of 100%.
The commission will evaluate publications according to the following sub-criteria (max 10 points):
Publication
Publication in journals with bibliometric index
(Scopus, WoS and PubMed)

Score for each publication
4
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Publications in unindexed journals

2

Conference proceedings (abstract)

1

Motivation letter
Evaluation criterium
Congruence of the candidate's research
experiences and interests that make her/him
suitable for the scholarships.
Letter clarity

Max score
4

2

Presentation letters and other titles.
Max score
Presentation letters

1

Other titles

3

For the evaluation of the research project and oral test the commission will adopt the criteria already
established in the announcement.
The commission will evaluate any foreign title referring to the "Guidelines for the evaluation of foreign
securities".
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