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SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELLA SALUTE - 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: 
 
Per i laureati magistrali alla data del bando, il punteggio relativo al voto di laurea sarà attribuito come 
indicato di seguito: 

• 7 punti per voto di laurea uguale a 110 e lode 

• 6 punti per voto di laurea uguale a 110 

• max 5 punti per voto di laurea da 108 a 109 inclusi 

• max 4 punti per voto di laurea da 106 a 107 inclusi 

• max 3 punti per voto di laurea da 103 a 105 inclusi 

• max 2 punti per voto di laurea da 100 a 102 inclusi 

• max 1 punto per voto di laurea da 90 a 99 inclusi 
 
Per i laureandi magistrali alla data di scadenza del bando, il punteggio relativo alla media ponderata dei 
voti degli esami sostenuto sarà attribuito come indicato di seguito: 

• 7 punti per media pari a 30 

• max 6 punti per media maggiore o uguale a 29 

• max 5 punti per media maggiore o uguale a 28 

• max 4 punti per media maggiore o uguale a 27 

• max 3 punti per media maggiore o uguale a 26 

• max 2 punti per media maggiore o uguale a 25 

• max 1 punto per media maggiore o uguale a 24 
 
Lettera/e di presentazione (massimo 2 lettere): fino a 0.5 punti per ognuna. 
 
Per quanto riguarda le pubblicazioni, saranno considerate solo quelle pubblicate a partire dall’anno 2017: 
saranno considerati gli articoli su rivista, assegnando un punteggio massimo di 2 punti per ciascun articolo su 
rivista indicizzata, anche sulla base dell’impact factor e della pertinenza dell’articolo con le tematiche del corso 
di dottorato; saranno considerati articoli pubblicati su atti di convegno, contributi specifici in volume compresi 
i capitoli di libro, contributi multimediali compresi i video scientifici, assegnando un punteggio massimo di 0.5 
punti per ciascuno di essi, fino ad un massimo di 2 punti totali, sulla base della rilevanza del congresso/volume 
e della pertinenza dell’articolo/contributo. 
 
Per la ricerca scientifica, saranno considerate solo le attività a partire dall’anno 2017: per la titolarità di 
assegno di ricerca/borsa di studio di ricerca, sarà assegnato 1 punto per anno, mentre per la partecipazione 
a progetti di ricerca 0.5 per progetto. 
 
Per quanto riguarda gli altri titoli, saranno valutati solo quelli conseguiti a partire dal 2017: verranno 
considerati ad esempio master, winter/summer-school, corsi formazione post-laurea sulla base della 
rilevanza e pertinenza, borse e premi di studio e di ricerca, esperienze professionali, tutorato ed insegnamento 

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

 
The Commission establishes the following sub-criteria for the assessment of the candidates: 
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For graduated candidates the University degree final mark will be evaluated as follows: 

• 7 points for final marks corresponding to 110 cum laude 

• 6 points for final marks corresponding to 110 

• max 5 points for final marks ranging from 108 to 109 (included) 

• max 4 points for final marks ranging from 106 to 107 (included) 

• max 3 points for final marks ranging from 103 to 105 (included) 

• max 2 points for final marks ranging from 100 to 102 (included) 

• max 1 point for final marks ranging from 90 to 99 

For graduands at the deadline date, the Weighted Average Mark will be evaluated as follows: 

• 7 points for an average score of 30 

• max 6 points for an average score greater than or equal to 29 max 

• max 5 points for an average score greater than or equal to 28 

• max 4 points for an average score greater than or equal to 27 

• max 3 points for an average score greater than or equal to 26 

• max 2 points for an average score greater than or equal to 25 

• max 1 point for an average score greater than or equal to 24 

Cover letter(s) (maximum 2 letters): up to 0.5 points for each 

Publications (only those published since the year 2017): articles in journals will be considered, assigning a 

maximum score of 2 points for each paper that has been published in indexed scientific journals, also taking 

into account the impact factor and the relevance of the article with the themes of the doctoral course; articles 

published in conference proceedings, specific contributions in volume including book chapters or multimedia 

contributions including scientific videos will be considered, assigning a maximum score of 0.5 points for each 

of them, up to a maximum of 2 points total, based on the relevance of the conference/volume and the 

relevance of the article/contribution. 

Scientific research (only activities since the year 2017): 1 point will be attributed for each year of the 

research fellowship; 0.5 points will be attributed to the participation in research projects. 

Other qualifications (only activities since the year 2017): The Commission will consider, for example, 

masters, winter/summer-schools, and post-graduate training courses based on relevance and coherence 

with the topics of the Doctorate, scholarships, and awards for study and research, professional experience, 

mentoring and teaching. 


