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SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN CHIMICA - 37° CICLO
La Commissione esaminatrice ha stabilito i seguenti sub-criteri di valutazione delle prove:
Voto di laurea o media dei voti
Per i laureati, il punteggio sarà attribuito sulla base del voto di laurea nel caso di laurea a ciclo
unico, oppure della media ponderata del voto di laurea triennale e di quello di laurea
magistrale/specialistica.
Per i candidati che non abbiano ancora conseguito la laurea magistrale, il punteggio sarà la
media ponderata tra il voto della laurea triennale e il punteggio ottenuto come media
ponderata dei voti della laurea magistrale/specialistica.
Per i candidati che non abbiano ancora conseguito la laurea a ciclo unico, il punteggio sarà la
media ponderata dei voti.
Per la valutazione dei titoli di studio esteri verranno utilizzati i criteri definiti nelle linee guida
dell'Università di Bologna per la valutazione dei titoli esteri.
Assegnazione del punteggio
Voto di laurea 110 e lode: 20 punti; voto di laurea da 110 a 66: proporzionale da 19 a 0 punti.
Media ponderata dei voti maggiore di 28,7: 20 punti; media ponderata dei voti da 28,7 a 18:
proporzionale da 19 a 0 punti. Nel calcolo della media ponderata 30 e lode viene considerato 30.

ENGLISH VERSION
EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN CHEMISTRY – 37TH CYCLE
Degree mark or average marks
The score will be awarded on the basis of the final degree mark in case of single-cycle degree
or the weighted average of the final marks of the bachelor and master degree.
For those candidates who have not yet obtained a master degree, the average will be made
between the final mark of the bachelor degree and the weighted average of the marks obtained
in the master degree.
For those candidates who have not yet graduated from a single-cycle degree, the score will be
awarded on the basis of the weighted grade point average.
For the evaluation of foreign degrees the criteria established in the guidelines of the
University of Bologna will be adopted.
Mark assignment
Degree score of 110 cum laude: mark is 20; degree score between 110 and 66: proportional
mark between 19 and 0.
Weighted average of the marks obtained in the master degree higher than 28,7: mark is 20;
weighted average of the marks obtained in the master degree between 28,7 and 18: proportional
mark between 19 and 0. For the weighted average 30 cum laude is considered as 30.
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