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[Please scroll down for the English version] 

 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA CIVILE, 
CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI - 38° CICLO BANDO PNRR “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA” 

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti sub-criteri di valutazione delle prove: 

Per la valutazione del “voto di laurea e media ponderata dei voti degli esami” sarà considerato l’ultimo titolo 
pertinente ovvero si fa riferimento al solo voto di laurea specialistica o magistrale o laurea dell’ordinamento 
previgente o analogo titolo accademico conseguito all’estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli 
accademici di secondo livello. 

Nel caso di laurea quinquennale a ciclo unico o assimilabile, la “media ponderata dei voti degli esami” verrà 
calcolata con riferimento ai soli esami degli ultimi due anni del piano di studio. 

 
Il punteggio (SL+SM, max 20 punti) verrà attribuito sulla base del voto di Laurea (VL) e della media ponderata 
dei voti degli esami (MP) secondo la seguente procedura: 
 

1. punteggio per il voto di laurea (SL): max 10 punti; ripartiti come segue:  

 laurea 110 su 110 e Lode: SL= 10 punti 

 SL = 0 punti per VL <= 80 su 110 

 SL = 9 punti per VL = 110 su 110  

 andamento lineare per voti di Laurea compresi tra 80 e 110 (ovvero SL=(VL-80)/30x9 per 
81<=VL<=110 su 110) 

 
Saranno inoltre formulate indicazioni complementari finalizzate ad uniformare la valutazione relativa 
al voto di Laurea conseguito in altri Paesi con quella in Italia qualora espressa con diversa scala. 

 
2. punteggio per la media ponderata dei voti degli esami (SM): max10 punti; ripartiti come segue:  

 SM = 0 punti per MP <= 21 su 30 

 SM = 9 punti per MP = 30 su 30 

 andamento lineare per MP compresi tra 21 e 30 (ovvero SM=(MP-21)/9x9 per 21<MP<=30 su 30) 

 ulteriori 0,5 punti se numero esami con voto 30 su 30 e lode = 1 

 ulteriore 1 punto se numero esami con voto 30 su 30 e lode > 1 
 
 
 
Saranno inoltre formulate indicazioni complementari finalizzate ad uniformare la valutazione relativa 
alla media ponderata degli esami conseguiti in altri Paesi con quella in Italia, qualora espressa con 
diversa scala. 

 
Per i candidati che sono stati ammessi ma non disponevano alla data di chiusura del bando del titolo di 
Laurea, il punteggio del “voto di laurea e media ponderata dei voti degli esami” viene sostituito dal punteggio 
relativo alla sola “media ponderata dei voti degli esami” (AM, max 20 punti), secondo la seguente procedura: 
 

 AM = 0 punti per MP <= 21 su 30 

 AM = 18 punti per MP = 30 su 30 

 andamento lineare per MP compresi tra 21 e 30 (ovvero AM=(MP-21)/9x18 per 21<MP<=30 su 30) 

 Ulteriori 0,5 punti se numero esami con voto 30 su 30 e lode = 1 

 Ulteriore 1 punto se numero esami con voto 30 su 30 e lode = 2 

 Ulteriori 1,5 punti se numero esami con voto 30 su 30 e lode =3 

 Ulteriori 2 punti se numero esami con voto 30 su 30 e lode >3 
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Saranno inoltre formulate indicazioni complementari finalizzate ad uniformare la valutazione relativa 
alla media ponderata degli esami conseguiti in altri Paesi con quella in Italia, qualora espressa con 
diversa scala. 

 

ENGLISH VERSION 

 
EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN CIVIL, CHEMICAL, 
ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING – 38TH CYCLE NRRP “NATIONAL RECOVERY AND 
RESILIENCE PLAN” CALL FOR APPLICATIONS 

 

Up to 20 points will be assigned to the academic career considering only the second level or master degree 
or equivalent degree as follows. 
 

1. Out of the 20 points, up to 10 points will be assigned on the basis of the final grade of the degree, 
also known as final degree classification and shortly indicated as VL, as follows: 

 Degree “cum laude”: 10 points 

 VL <= 80/110: 0 points 

 VL = 110/110: 9 points 

 81/110<=VL<=110/110: points assigned by means of the following equation, points=(VL-80)/30x9 
 

2. Out of the 20 points, up to 10 points will be assigned on the basis of the weighted average of the 
grades of the exams, also known as grade point average and shortly indicated as MP, as follows: 

 MP <= 21/30: 0 points 

 MP = 30/30: 9 points 

 21<MP<=30: points are assigned by means of the following equation, points=(MP-21)/9x9 

 additional 0.5 point is assigned if the candidate passed with the grade of 30/30 “cum laude” only 
one exam  

 additional 1 point is assigned if the candidate passed with the grade of 30/30 “cum laude” at least 
2 exams  

 
For those candidates admitted to the selection procedure, who did not graduate before they submitted their 
application, i.e. a final degree classification was not available, up to 20 points will be assigned based only on 
the weighted average of the grades of the exams (MP), as follows: 

 MP <= 21/30: 0 points  

 MP = 30/ 30: 18 points  

 21<MP<30: points=(MP-21)/9x18 

 additional 0.5 point is assigned if the candidate passed with the grade of 30/30 “cum laude” only 
one exam  

 additional 1 point is assigned if the candidate passed with the grade of 30/30 “cum laude” 2 exams 

 additional 1.5 points if the candidate passed with the grade of 30/30 “cum laude” 3 exams 

 additional 2 points if the candidate passed with the grade of 30/30 “cum laude” more than 3 
exams 

 
A conversion procedure will be set in place in order to guarantee the consistency of the evaluation of the 
graduation score and weighted average of the grades for degrees obtained from foreign institutions. 
 
Final grade of the degree and weighted average of the grades for those candidates who received their degree 
from a foreign institution will be converted in order to be consistent with the Italian grading system. 


