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[Please scroll down for the English version] 

 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN STORIE, CULTURE E 
POLITICHE DEL GLOBALE - 38° CICLO BANDO PNRR “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” 

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti sub-criteri di valutazione delle prove: 
La Commissione decide di limitare la valutazione al solo titolo di secondo livello, ritenendolo adeguato alla 
valutazione del percorso accademico dei/delle candidati/e.  

Per quel che attiene il punteggio assegnato al voto di laurea, la Commissione stabilisce di attribuire i seguenti 
punteggi:  

 110L = 3 punti  
 108-110 = 2 punti  
 105-107 = 1 punto  
 104 o inferiori = 0 punti  

Nel caso di valutazione della media ponderata dei voti degli esami, la Commissione stabilisce di 
attribuire i seguenti punteggi:  

 30= 3punti  
 29-29,99 = 2 punti  
 28-28,99 = 1 punto  
 27,99 o inferiori = 0 punti  

Per quel che riguarda la valutazione dei titoli esteri, la Commissione seguirà i criteri di equivalenza stabiliti 
nel documento “Linee guida per la valutazione dei titoli esteri”, impiegando le tabelle di conversione dei voti 

nella scala ECTS (consultabili su https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-
sistema-universitario/ects-label/la-scala-ects).  
 
ENGLISH VERSION 
 

EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN GLOBAL HISTORIES, 
CULTURES, AND POLITICS – 38TH CYCLE NRRP “NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN” CALL FOR 
APPLICATIONS 

The Examination Board will evaluate only the second level degree, considering it suitable for the evaluation 
of applicants’ academic career.  

Based on the graduation final mark, the Examination Board assigns the following points:  

 110 cum Laude = 3 points  
 108-110 = 2 points  
 105-107 = 1 point  
 104 or less = 0 point  

For undegraduante applicants, the Examination Board assigns the following points based on the weighted 
average:  

 30 = 3 points  
 29-29,99 = 2 points  
 28-28,99 = 1 point  
 27,99 or less = 0 points  

For the foreign degrees, the Examination Board will use the criteria established in the document “Guidelines 
for the evaluation of foreign degrees” and will use the conversion tables in the ECTS scale (available at: 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/la-scala-ects
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/la-scala-ects
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https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/la-
scala-ects).  

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/la-scala-ects
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/la-scala-ects

