
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO 38° CICLO – A.A. 2022/2023 

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 

 
[Please scroll down for the English version] 

 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE E 
TECNOLOGIE AEROSPAZIALI - 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 

 
Voto di laurea e Media ponderata dei voti degli esami (max 20 punti) 

- Per studenti laureati magistrali: Punteggio=20*(VM*0,7/112+VT*0,3/112) con VM voto 
di laurea Magistrale convertito in 110 (112 in caso di Lode) e VT voto di Laurea Triennale 
convertito in 110 (112 in caso di Lode).  

- Per studenti laureandi magistrali: Punteggio=20*(VM*0,7/112+VT*0,3/112) con VM 
media ponderata dei voti degli esami di profitto convertita in 110 e VT voto di Laurea 
Triennale convertito in 110 (112 in caso di Lode).  

- Per la valutazione dei titoli esteri, si rimanda alla consultazione del documento relativo 
alle Linee guida per la valutazione dei titoli esteri. 

 
Pubblicazioni ed altri titoli (max 5 punti) 

- Punti per pubblicazioni, max 3 punti, tenendo conto della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni; 

- Punti per altri titoli, max 2 punti, tenendo conto della pertinenza e rilevanza del titolo 
presentato rispetto alle tematiche del dottorato. 

 
ENGLISH VERSION 
 

EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN AEROSPACE 
SCIENCE AND TECHNOLOGY – 38TH CYCLE Call for Applications for further PhD positions 
funded by Next Generation EU - NRRP “National Recovery and Resilience Plan” and from 
other sources 

Degree score and Average score of exams (max 20 points) 

- For students with master degree: Points=20*(VM*0,7/112+VT*0,3/112) with VM score 
of the Master degree converted on 110 maximum score (112 in case of Laude) and VT 
score of the Bachelor degree converted on 110 maximum score (112 in case of Laude). 

- For students still enrolled to a master degree: Points=20*(VM*0,7/112+VT*0,3/112) with 
VM Average score of exams of the Master degree converted on 110 maximum score and 
VT score of the Bachelor degree converted on 110 maximum score (112 in case of Laude). 

- For the students with a foreign degree, we will refer to the official guide lines for foreign 
title evaluation. 
 

Publications and other titles (max 5 points) 

- Points for published papers, max 3 points, depending on the Editorial relevance of the 
publications; 

- Points for other titles, max 2 points, on the basis of the congruence and relevance of the 
title with respect to the topics of the phd course. 

 

 


