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[Please scroll down for the English version] 
 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA BIOMEDICA 
ELETTRICA E DEI SISTEMI - 38° CICLO BANDO PNRR “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” 

 

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

Per quanto riguarda la valutazione del voto di laurea, sarà considerato il titolo che dà accesso al dottorato, 
o per i laureandi la media ponderata dei voti ottenuti fino alla data di invio della domanda nel corso di 
studio utile per il conseguimento del titolo che dà accesso al dottorato. La Commissione riporterà le 
votazioni conseguite dai candidati in trentesimi e quindi adotterà fasce di valutazione da 1 a 12 punti in 
base al voto risultante da 18/30 a 30/30, attribuendo il massimo punteggio in caso di lode (se prevista). I 
restanti 3 punti verranno assegnati in base alla congruenza del titolo di studio (o del corso di studio in 
svolgimento) con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato e del curriculum scelto (totale max 15 
punti). 

Per quanto riguarda le pubblicazioni, saranno considerate solo quelle pubblicate a partire dall’anno 2017. In 
particolare, saranno considerati fino a 3 articoli su rivista, assegnando un punteggio massimo di 2 punti per 
ciascuno sulla base della rilevanza della rivista e della pertinenza dell’articolo. Saranno considerati fino a 2 
articoli pubblicati su atti di convegni o contributi specifici in volumi, assegnando un punteggio massimo di 1 
punto per ciascuno sulla base della rilevanza del congresso/volume e della pertinenza 
dell’articolo/contributo (totale max 5 punti). 

Per quanto riguarda gli altri titoli, saranno valutati solo quelli conseguiti a partire dal 2017 come segue, 
anche sulla base della pertinenza con il corso di dottorato e il curriculum scelto, per un totale max di 15 
punti: 

Abstract tesi di laurea del corso di studio che dà accesso al dottorato: sulla base della rilevanza e della 
pertinenza: fino a 5 punti; 

Lettere di presentazione (massimo 2 lettere): fino ad 1 punto per ognuna (max 2 punti); 

Borse e premi di studio: sulla base della rilevanza e pertinenza, fino a 2 punti; 

Periodi all’estero: sulla base di durata, rilevanza e pertinenza dell’attività svolta, fino a 2 punti; 

Attività di ricerca, esperienze professionali, tutorato ed insegnamento: sulla base di durata, rilevanza e 
pertinenza dell’attività svolta, fino a 2 punti; 

Ulteriori titoli di studio (oltre a quelli necessari per l’accesso al corso di dottorato), master, corsi di 
perfezionamento: sulla base di rilevanza e pertinenza, fino a 2 punti. 

 
ENGLISH VERSION 
 

EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN BIOMEDICAL, ELECTRICAL 
AND SYSTEM ENGINEERING – 38TH CYCLE NRRP “NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN” CALL FOR 
APPLICATIONS 

 

In particular, the Commission shall adopt the following sub-criteria for the evaluation of the candidates: 

The Graduation final mark or the Weighted Average Mark (for Undergraduates) will be evaluated. The 
Commission will convert the scores on a scale over 30 and then assign an evaluation in the range 1 – 12 
based on the resulting score from 18/30 to 30/30. The maximum score will be assigned in the case of 
graduation with honors (if applicable). The remaining 3 points will be assigned depending on the 
consistency of the degree with the research topics of Doctorate and curriculum (max 15 points, in total). 

Publications: only those published starting from 2017 will be considered. Up to 3 publications in 
international journals will be considered, by assigning up to 2 points for each one depending on the impact 
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of the journal, the relevance of the paper and the consistency with the PhD program and curriculum. Up to 
2 papers presented in international conference proceedings or books will be considered, by assigning up to 
1 point for each one depending on the impact of the conference/book, the relevance of the paper and the 
consistency with the PhD program and curriculum. (Max 5 points, in total). 

Other qualifications: only those carried out starting from 2017 will be considered (max 15 points, in total), 
depending on the consistency with the PhD program and curriculum, as follows: 

Abstract of the second cycle master’s degree thesis, based on relevance and consistency with the research 
topics of the Doctorate (max 5 points). 

Reference letters (up to 2): up to 1 point for each one (max 2 points). 

Scholarships and awards: based on relevance and consistency with the research topics of the Doctorate 
(max 2 points). 

Study periods abroad: based on duration, relevance, and consistency with the research topics of the 
Doctorate (max 2 points). 

Research activities, professional experiences, tutoring, and teaching activities: based on duration, relevance 
and consistency with the research topics of the Doctorate (max 2 points). 

Other qualifications, masters, postgraduate training programs: based on relevance and consistency with 
the research topics of the Doctorate (max 2 points). 

 

 


