ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL
CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO EUROPEO 37° CICLO – A.A. 2021/2022
Prova di ammissione dottorato in Diritto Europeo
Admission test for the PhD course in European Law
Sub-criteri di valutazione delle prove / subcriteria for the evaluation:
La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti sub-criteri di valutazione delle prove:
1) Voto di laurea e per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi,
media ponderata dei voti degli esami: max 5 punti. Sub-criteri:
o

se pari a 110 lode o, per i laureandi, se la valutazione della media dei voti conseguiti nel corso
degli studi universitari sia pari a 30/30 lode (voto ECTS: A): punti 5

o

se pari a 110 o, per i laureandi, se la valutazione della media dei voti conseguiti nel corso degli
studi universitari sia compresa tra i valori 29,5 e 30/30(voto ECTS: A/B): punti 4

o

se compreso tra i valori 105-109 o, per i laureandi, se la valutazione della media dei voti
conseguiti nel corso degli studi universitari sia compresa tra i valori 28,5 e 29,5/30 (voto ECTS:
B): punti 2,5

o

se compreso tra i valori 100-104 o, per i laureandi, se la valutazione della media dei voti
conseguiti nel corso degli studi universitari sia compresa tra i valori 27,5 e 28,5/30 (voto ECTS:
B/C): punti 1,5

o

se compreso tra i valori 98-99 o, per i laureandi, se valutazione della media dei voti conseguiti
nel corso degli studi universitari sia compresa tra i valori 26,5 e 27,5/30 (voto ECTS: C): punti 1

o

se minore di 98 o, per i laureandi, se la valutazione della media dei voti conseguiti nel corso
degli studi universitari sia inferiore a 26,5/30 (voto ECTS: C/D): punti 0

Degree mark, and for those who are undergraduate students on the date this Call for
Applications expires, the weighted average of marks of the exams: up to 5 points. Sub-criteria:
o

if the degree mark is equivalent to 110 cum laude or, for graduating students, the evaluation of
the GPA is equal to 30/30 cum laude (ECTS Grade: A): 5 points

o

if the degree mark is equivalent to 110 or, for graduating students, if the evaluation of the GPA is
is between 29,5 and to 30/30 (ECTS Grade: A/B): 4 points

o

if the degree mark is between 105 and 109 or, for graduating students, if the evaluation of the
GPA is between 28,5 and 29,5/30 (ECTS Grade: B): 2,5 points

o

if the degree mark is between 100 and 104 or, for graduating students, if the evaluation of the
GPA is between 27,5 and 28,5/30 (ECTS Grade: B/C): 1,5 points

o

if the degree mark is between 98 and 99 or, for graduating students, if the evaluation of the GPA
is between 26,5 and 27,5/30 (ECTS Grade: C): 1 point

o

if the degree mark is lower than 98 or, for graduating students, if the evaluation of the GPA is
lower than 26,5/30 (ECTS Grade: C/D): 0 points

Per i candidati in possesso di titoli di laurea di primo e secondo livello (laurea specialistica/magistrale,
diversa dalla laurea magistrale a ciclo unico e dalla laurea vecchio ordinamento) la Commissione
esaminatrice valuterà entrambi i voti di laurea (quali titoli di accesso al concorso), ai quali verrà assegnato il
seguente peso percentuale:
- 40 % titolo di laurea di primo livello
- 60 % titolo di laurea di secondo livello
For candidates holding both first and second cycle degrees (different from combined Bachelor and Master
degree or old system university degrees) the examining committee will evaluate both degree marks (as
admission requirements), to which the following percentage weight will be assigned:
- 40 % first cycle degree
- 60 % second cycle degree
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2) Pubblicazioni: max 2 punti. Sub-criteri:
o

monografia in materie attinenti alle tematiche del Corso di Dottorato: max 1 punti

o

pubblicazioni su riviste o volumi scientifici di diffusione nazionale o internazionale attinenti
alle tematiche del Corso di Dottorato: max 1 punti

Publications: up to 2 points. Sub-criteria:
o

monograph on topics related to the doctoral programme: up to 1 points

o

publications in national or international scientific journals or books related to the topics of the
doctoral programme: up to 1 points

La Commissione esaminatrice, nel rispetto della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, si asterrà dal
valutare pubblicazioni di cui sia coautore uno dei propri membri.
The evaluation committee, in line with the recent case-law of the Italian Council of State, will abstain from
evaluating publications coauthored by one of its members.
3) Esperienze professionali in settori attinenti i curricula e le tematiche di ricerca oggetto del
corso di dottorato: max 3 punti. Sub-criteri:
o

Attività di tirocinio formativo in settori attinenti alle tematiche del Corso di Dottorato: max 2
punti

o

Attività lavorativa in settori attinenti alle tematiche del Corso di Dottorato: max 1 punti

Working experiences in fields congruent with the curricula and research topics of the PhD
programme: up to 3 points. Sub-criteria:
o

Internships and traineeships in sectors related to the topics of the doctoral programme: up to
2 points

o

Working activities in sectors related to the topics of the doctoral programme: up to 1 points

4) Titoli post lauream (se non già valutati come titolo di accesso al concorso): max 4 punti Subcriteri:
o

Master universitari o altre lauree in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso
di Dottorato: max 3 punti

o

Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti
agli indirizzi di ricerca del Corso di Dottorato: max 1 punti

Post-graduate degrees and qualifications (if not already evaluated as admission requirement): up to
4 points. Sub-criteria :
o

Masters or other university degrees on topics related to the research areas of the doctoral
programme: up to 3 points

o

Advanced/professional/specialisation courses on topics related to the research areas of the
doctoral programme: up to 1 point

5) Esperienze formative all’estero: max 5 punti Sub-criteri:
o

Frequenza di corsi universitari all’estero (ad es. summer and winter school): max 2 punti

o

Erasmus: max 2 punti

o

Tesi all’estero: max 1 punti

Learning experiences and stays abroad: up to 5 points. Sub-criteria:
o

Attendance of university courses abroad (for example summer and winter school): up to 2 points

o

Erasmus: up to 2 points

o

Thesis abroad: up to 1 points

