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Sub-criteri di valutazione dei titoli e del progetto di ricerca
La Commissione esaminatrice per l’ammissione al corso di dottorato in Psychology nominata con DR Rep. 1550/2021
Prot. N. 0263952 del 14/10/2021, ha stabilito i seguenti sub-criteri di valutazione.
Valutazione titoli e
pubblicazioni

voto di laurea di secondo livello e, per
coloro che, alla data di scadenza del
presente bando, sono laureandi,
media ponderata dei voti degli esami

pubblicazioni

Valutazione progetto di
ricerca

valore scientifico e originalità della
proposta
capacità del progetto a favorire
l’interscambio tra ricerca / mondo
produttivo
individuazione di parametri che
consentano la misurabilità dei risultati
attesi
aderenza del Progetto agli obiettivi
propri dell’azione di riferimento del
PON R&I 2014-20

10 punti max così articolati:
- 10 punti per 110 e Lode
- 8 punti per voto da 110 a 109 inclusi
- 6 punti per voto da 105 a 108 inclusi
- 4 punti per voto da 101 a 104 inclusi
- 3 punti per voto da 95 a 100 inclusi
10 punti max.
- 3 punti per ogni pubblicazione su riviste
ISI/Scopus inserite nel primo quartile
- 2 punti per ogni pubblicazione su riviste
ISI/Scopus inserite nel secondo e terzo
quartile
- 1 punto per ogni pubblicazione su riviste
ISI/Scopus inserite nel quarto quartile o
non indicizzate peer reviewed o
monografie/capitoli di libri
- 0,5 per ogni atto di convegno, per ogni
comunicazione sia orale che poster a
Congressi (fino a un massimo di 2 punti)
20 punti max
20 punti max

20 punti max

20 punti max
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Qualifications and Research Proposal Evaluation sub-criteria
The Admission Board for the PhD programme in Psychology, appointed with Rectoral Decree Rep. 1550/2021 Prot. N.
0263952 of 14/10/2021, established the following evaluation sub-criteria.
Qualifications
evaluation

Second cycle degree final mark.
Graduands shall be evaluated according
to the Weighted Average Mark

Publications

Research
proposal
evaluation

Scientific value and innovative nature of
the proposal
Ability of the project to foster the
synergy between research and the
productive world
Individuation of parameters which allow
measuring the project’s progress
Adherence of the research goals to the
objectives of the PNR 2021-2027

Max 10 points as follows:
- 10 points for 110 cum laude
- 8 points for 110 and 109
- 6 points for scores from 105 to 108 included
- 4 points for scores from 101 to 104 included
- 3 points for scores from 95 to 100 included
10 points max as follows:
- 3 points for each publication in a journal in Q1
according to ISI Journal Citation Reports (i.e., top
25% of journals in that subject Category)
- 2 points for each publication in a journal in Q2 or
Q3
- 1 points for each peer-reviewed publications or
book/chapters
- 0.5 point for each Conference proceedings, oral
and poster presentation at scientific conferences
(2 points max)
20 points max
20 points max

20 points max
20 points max
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