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SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE MEDICHE 
GENERALI E SCIENZE DEI SERVIZI - 38° CICLO BANDO PNRR “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” 

 
La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti sub-criteri di valutazione delle prove: 
 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
- Voto di laurea: max 10 punti; il punteggio relativo al voto di laurea per i candidati in possesso di laurea di 
secondo livello sarà attribuito come indicato di seguito: 

 10 punti per 110 e Lode  

 9 punti per 110  

 8 punti per 108 e 109  

 7 punti per 106 e 107  

 6 punti per voto da 103 a 105  

 5 punti per voto da 100 a 102  

 4 punti per voto da 97 a 99  

 3 punti per voto da 94 a 96  

 2 punti per voto da 91 a 93 

 1 punto per voto uguale o inferiore a 90  
 
Per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, sarà considerata la media 
ponderata dei voti degli esami (laddove sia possibile ponderare i voti sulla base dei CFU). Tale media sarà 
riproporzionata su un totale di 110; al risultato saranno aggiunti 4 punti. In caso di studenti laureati 
all’estero in Paesi dove non sia prevista una tesi finale, ma si giunga alla laurea con la sola media dei voti 
conseguiti durante la laurea, sarà considerata la media dei voti degli esami. Tale media sarà riproporzionata 
su un totale di 110; al risultato saranno aggiunti 4 punti. Laddove il voto di laurea inclusivo di tesi non sia 
espresso su una scala di 110 punti, sarà riproporzionato su un totale di 110 punti. 
 
La Commissione intende limitare la valutazione al solo voto di laurea di secondo livello per equiparare le 
lauree a ciclo unico con le altre che prevedono due livelli. 
 
Pubblicazioni: max 4 punti;  
il punteggio relativo alle pubblicazioni sarà attribuito come indicato di seguito 
1. pubblicazioni recensite su PubMed: 

• 1,0 punti se 1° nome (o ultimo nome o corresponding author)  
•  0,7 punti se 2° nome 
• 0,3 punti dal 3° nome in poi 

2. pubblicazioni in extenso NON recensite su PubMed o libri  
• 0,3 punti se 1° nome  
• 0,2 punti dal 2° nome in poi  

3. abstract 
• 0,2 punti per ogni abstract come primo autore [0.2 points if an abstract as first author] 
• 0,1 punti per ogni abstract come altro autore. [0.1 points if an abstract in any other position] 

Lo stesso abstract presentato a diversi convegni verrà contato una volta sola 
 
Lettere di presentazione: max 1 punto (0,5 punto per ogni lettera di presentazione) 
 
Altri titoli: max 3 punti  
 
Qualità della ricerca della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico valutata tramite abstract: max 4 punti 
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Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 20 punti  
- articolazione della proposta: max 4 punti  
- fattibilità della proposta: max 4 punti  

 
Prova orale 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera (inglese): max 10 punti  

- argomentazione relativa al progetto: max 25 punti - preparazione sulle tematiche del corso di 
dottorato: max 15 punti 

 
ENGLISH VERSION 

 
EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN GENERAL MEDICAL AND 
SERVICES SCIENCES – 38TH CYCLE NRRP “NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN” CALL FOR 
APPLICATIONS 

 
Graduation marks: max 10 points.  
The score related to the graduation marks for candidates of master degrees (laurea magistrale o ciclo 
unico) will be assigned as follows: 

• 10 points for a final Graduation score of 110 with honors 
• 9 points for a final Graduation score of 110 
• 8 points for a final Graduation score of 108 or 109 
• 7 points for a final Graduation score of 106 or 107 
• 6 points for a final Graduation score from 103 to 105 
• 5 points for a final Graduation from of 100 to 102 

• 4 points for a final Graduation score from 97 to 99 

• 3 points for a final Graduation score from 94 to 96 

• 2 points for a final Graduation score from 91 to 93 

• 1 point for a final Graduation score ≤ 90 

 

For anyone who at the time of closure of the current application is still to be graduated, the weighted mean 
of the exams will be considered (wherever it will be possible to weight the scores according to the number 
of credits). Such mean will be proportionated to a maximum value of 110. To the final estimated score, a 
fixed score of 4 will be added (up to a maximum of reaching 110 with honors). For students graduated 
abroad where a final dissertation thesis is not included, but the only mean of the scores of the exams exists, 
only the latter mean will be calculated, and it will be proportionated to a maximum value of 110. To the 
final estimated score, a fixed score of 4 will be added (up to a maximum of reaching 110 with honors). 
When instead a thesis exists but the final score is not expressed over a scale ranging to 110, the final score 
will be proportionated to a maximum value of 110. 
 
The commission will evaluate only the graduation score of the master degree for students who have passed 
both the bachelor and graduation degrees in order to make this similar to students who undertook a single 
master course with no intermediate bachelor graduation. 
 

Publications: max 4 points. The score due to publication will be assigned as follows: 
1. Publications present in PubMed:  
• 1.0 point if first name (or last senior name or corresponding author). 
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• 0,7 points if second author 

• 0.3 points if coauthor in any other position 

 

2. Full publication NOT present in PubMed or books 
• 0.3 points if first author 

• 0.2 points if any other position 

The same abstract present at different events will be judged only once 
 
Recommendation letter: max 1 point (0.5 point for each letter). 
 

Other titles: max 3 points. 

Quality of the master degree graduation thesis, assessed through the abstract: max 4 points. 
 
The score assigned to the assessment of the research project will be evaluated as follows: 

• scientific value and originality: max 20 points 

• project development: max 4 points 

• feasibility of the proposal: max 4 points 

Oral exam 
• knowledge of the foreign language, english, max 10 points 

• capability to support and discuss the research project: max 25 points 

• Knowledge of the topics of the PhD program projects: max 15 points 

 

 


