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[English version below] 
 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN AUTOMOTIVE 
ENGINEERING FOR INTELLIGENT MOBILITY - 38° CICLO 

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

 
A) VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O TITOLO STRANIERO EQUIPOLLENTE: 

- voto di laurea per laureati dell’ordinamento previgente (vecchio ordinamento) e per candidati 
stranieri con un unico titolo equipollente alla laurea vecchio ordinamento: attribuzione di punteggio 
da un minimo di 1 punto fino ad un massimo di 20 punti con interpolazione lineare del voto di laurea 
rispetto al voto minimo (66) e al voto massimo (115, determinato come 110 più 5 punti attribuiti nel 
caso di lode).  

 

B) VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA NUOVO ORDINAMENTO O TITOLO STRANIERO EQUIPOLLENTE: 

- voto di laurea magistrale per laureati del nuovo ordinamento (su due livelli) e per candidati 
stranieri con un titolo equipollente alla laurea magistrale nuovo ordinamento: attribuzione di 
punteggio da un minimo di 1 punto fino ad un massimo di 20 punti con interpolazione lineare del 
voto di laurea rispetto al voto minimo (66) e al voto massimo (115, determinato come 110 più 5 
punti attribuiti nel caso di lode).  

 

C) VALUTAZIONE MEDIA PONDERATA PER LAUREANDI ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO: 

- valutazione della media ponderata del voto degli esami sostenuti durante la magistrale oppure in 
un corso di studi equipollente per candidati stranieri, espressa in centodecimi; successivo 
incremento di 1 punto per ogni esame superato con lode nella magistrale, con incremento massimo 
di 5 punti, e attribuzione di punteggio da un minimo di 1 punto fino ad un massimo di 20 punti con 
interpolazione lineare rispetto al voto minimo (66) e al voto massimo (115). 

- valutazione della media ponderata del voto degli esami sostenuti durante la laurea vecchio 
ordinamento oppure in un corso di studi equipollente per candidati stranieri, espressa in 
centodecimi; successivo incremento di 1 punto per ogni esame superato con lode nella magistrale, 
con incremento massimo di 5 punti, e attribuzione di punteggio da un minimo di 1 punto fino ad un 
massimo di 20 punti con interpolazione lineare rispetto al voto minimo (66) e al voto massimo (115). 

 

D) VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI ED ALTRI TITOLI: 

- massimo di 2 punti attribuiti alle pubblicazioni e massimo di 3 punti attribuiti agli altri titoli 

- voto di laurea triennale per laureati del nuovo ordinamento (su due livelli) e per candidati stranieri 
con un titolo equipollente alla laurea triennale nuovo ordinamento: attribuzione di punteggio da un 
minimo di 1 punto fino ad un massimo di 2 punti con interpolazione lineare del voto di laurea 
rispetto al voto minimo (66) e al voto massimo (115, determinato come 110 più 5 punti attribuiti nel 
caso di lode). 
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Con riferimento ai sotto-criteri A), B), C), nel caso di candidati che abbiano conseguito il titolo 
all’estero, si procederà all’assegnazione del punteggio secondo i criteri sopra esposti previa 
conversione del voto del titolo o dei punteggi dei singoli esami sostenuti durante un corso di studio, 
ritenuto equipollente alla Laurea Magistrale secondo criteri riconosciuti delle scale ECTS in unione 
con le tabelle ISCED  (https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-
universitario/ects-label/la-scala-ects) laddove ciò sia possibile. 

Qualora il candidato non abbia indicato, o reso disponibile, il voto del titolo di Laurea, di Laurea 
Magistrale, di Laurea Vecchio Ordinamento, o il voto del titolo equipollente conseguito all’’estero, 
o il voto di un esame, si attribuirà il punteggio minimo. 

 

ENGLISH VERSION 

 
 EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN AUTOMOTIVE 
ENGINEERING FOR INTELLIGENT MOBILITY – 38TH CYCLE 

A) EVALUATION OF THE DEGREE MARK FOR ITALIAN PRE-REFORM “LAUREA” OR FOREIGN 
EQUIVALENT DEGREE (SINGLE DEGREE): 

- degree mark for Italian pre-reform “laurea” or foreign equivalent degree (single degree): 
attribution from a minimum of 1 point up to a maximum of 20 points by applying linear interpolation 
of the degree mark between the minimum grade (66) and the maximum grade (115, given by 110 
plus 5 points in case of grading “cum laude”). 

 

B) EVALUATION OF THE DEGREE MARK FOR ITALIAN POST-REFORM “LAUREA” OR FOREIGN 
EQUIVALENT DEGREE (COMBINED DEGREE): 

- degree mark for Italian post-reform “laurea magistrale” or foreign equivalent degree (MA/MS): 
attribution from a minimum of 1 point up to a maximum of 20 points by linear interpolation of the 
degree mark between the minimum grade (66) and the maximum grade (115, given by 110 plus 5 
points in case of grading “cum laude”). 

 

C) EVALUATION OF WEIGHTED AVERAGE OF MARKS FOR GRADUANDS AT THE TIME OF THE CALL 
DEADLINE: 

- evaluation of the weighted average of the exam grades achieved during the “laurea magistrale” or 
equivalent degree (MA/MS), expressed on a range of 110; an increase of 1 point for each exam 
passed with honors will be applied, with a maximum increase of 5 points as maximum value, and 
attribution from a minimum of 1 point up to a maximum of 20 points by linear interpolation with 
respect to the minimum grade (66) and the maximum grade (115). 

- evaluation of the weighted average of the exam grades achieved during the “laurea vecchio 
ordinamento” or equivalent degree (MA/MS), expressed on a range of 110; an increase of 1 point 
for each exam passed with honors will be applied, with a maximum increase of 5 points as maximum 
value, and attribution from a minimum of 1 point up to a maximum of 20 points by linear 
interpolation with respect to the minimum grade (66) and the maximum grade (115). 

 

D) EVALUATION OF PUBLICATIONS AND OTHERS QUALIFICATION TITLES: 

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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- maximum of 2 points assigned to the publications and maximum of 3 points assigned to others 
qualification titles 
- degree mark for Italian post-reform “laurea triennale” or foreign equivalent degree (BA/BS): 
attribution from a minimum of 1 point up to a maximum of 2 points by linear interpolation of the 
degree mark between the minimum grade (66) and the maximum grade (115, given by 110 plus 5 
points in case of grading “cum laude”). 

 

As far as the aforementioned subcriteria A), B), C) are concerned, in the occurrence that one 
candidate has got his own degree at an academic institution located in a foreign country, the 
attribution of the points will be performed after that the conversion of the graduation mark or/and 
the single course mark has been carried out according to ETCS grading tables and ISCED tables 
(https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-
label/la-scala-ects) when it is possible.  

If the candidate did not declare the mark of the graduation or of a single course, the minimum point 
will be assigned. 

 

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

