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SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN AUTOMOTIVE 
ENGINEERING FOR INTELLIGENT MOBILITY - 38° CICLO Bando per l'assegnazione di ulteriori borse di 
dottorato finanziate da NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
e da altri fondi 

 
La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti sub-criteri di valutazione delle prove: 
 
Criterio: Voto di laurea magistrale o equivalente e, per coloro che, alla data di scadenza del presente 
bando, sono laureandi, media ponderata dei voti degli esami (massimo 20 punti) 

- Valutazione del voto di laurea magistrale per laureati del nuovo ordinamento, del voto 
di laurea per laureati del vecchio ordinamento e dei titoli stranieri equipollenti a tali 
lauree: attribuzione di punteggio da un minimo di 1 punto fino ad un massimo di 20 punti con 
interpolazione lineare del voto di laurea rispetto al voto minimo (66) e al voto massimo (115, 
determinato come 110 più 5 punti attribuiti nel caso di lode). 

- Valutazione della media ponderata dei voti degli esami per i laureandi: valutazione della 
media ponderata dei voti degli esami sostenuti durante la laurea magistrale, la laurea di 
vecchio ordinamento oppure un corso di studi straniero equipollente, espressa in 
centodecimi; attribuzione di punteggio da un minimo di 1 punto fino ad un massimo di 20 
punti con interpolazione lineare del voto medio ponderato rispetto al voto minimo (66) e al 
voto massimo (110). 

Criterio: Valutazione di pubblicazioni e altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato 
(massimo 5 punti) 

- Master universitario di I o II livello in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso 
di dottorato: massimo 2 punti a master.  

- Didattica di livello universitario: massimo 1 punto per ogni contratto di tutoring universitario. 

- Pubblicazioni scientifiche in atti di conferenze: massimo 1 punto a pubblicazione.  

- Pubblicazioni scientifiche in riviste scientifiche: massimo 2 punti a pubblicazione.  

- Titolarità di assegni di ricerca: massimo 3 punti ad assegno di ricerca.   

- Titolarità di borse di ricerca: massimo 2 punti a borsa di ricerca. 

- Titolarità di borse di studio: massimo 1 punto a borsa di studio.  

- Premi di laurea: massimo 1 punto a premio. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili): massimo 1 punto 
a soggiorno.  

- Certificati di conoscenza delle lingue straniere: massimo 1 punto a certificato.  

 

ENGLISH VERSION 
 
EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN AUTOMOTIVE 
ENGINEERING FOR INTELLIGENT MOBILITY - 38TH - CALL FOR APPLICATIONS FOR FURTHER PHD POSITIONS 
FUNDED BY NRRP “NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN” AND FROM OTHER SOURCES 

 
The Admission Board defines the following evaluation sub-criteria:  

Criterion: Second cycle (Master’s) degree final mark. Graduands shall be evaluated according to the 
Weighted Average Mark (WAM) (maximum 20 points) 
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- Evaluation of the degree final mark for candidates holding an Italian laurea magistrale, 

laurea di vecchio ordinamento or an equivalent foreign degree: attribution from a 
minimum of 1 point up to a maximum of 20 points by applying linear interpolation of the degree 
mark between the minimum mark (66) and the maximum mark (115, given by 110 plus 5 
points in case of graduating “cum laude”).  

- Evaluation of the WAM for graduands: the WAM will be converted into a score in the 66-
110 range, then a score from a minimum of 1 point to a maximum of 20 points will be attributed 
by applying the linear interpolation of the WAM between the minimum mark (66) and the 
maximum mark (110). 

Criterion: Publications and other qualifications attesting the applicant’s training and skills (maximum 
5 points) 

- I or II level post-laurea master course in disciplines related to the research topics at the basis 
of the PhD programme: max 2 scores for each course.  

- Didactical activities at university level: max 1 score for each university tutoring contract.   

- Scientific publications in conference proceedings: max 1 score to each paper.  

- Scientific publications in scientific journals: max 2 scores to each paper.  

- Research grants: max 3 scores to each research grant. 

- Research scholarships: max 2 scores to each research scholarship.  

- Scholarships: max 1 score to each scholarship.  

- Graduation awards: max 1 score to each award.  

- Aboard periods for studying activities (Erasmus or similar programmes): max 1 score to each 
period.  

- Foreign language certificates: max 1 score to each certificate.  

 


