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Italiano: 
 
La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti sub-criteri di valutazione dei titoli:  
Per i/le laureati/e di secondo livello con titolo conseguito in Italia, verrà valutato solo il voto di laurea di 
secondo livello (laurea magistrale o equivalente): 110L: 10 punti; 110: 8 punti; da 109 a 106: 6 punti; da 
105 a 100: 4 punti; da 99 al minimo: 2 punti. 
Per i/le laureandi/e di secondo livello in università italiane, verrà valutata come segue esclusivamente la 
media ponderata degli esami di secondo livello: media da 30 a 29: 8 punti; da 28 a 27: 6 punti; da 26 a 
24: 4 punti; da 23 a 22: 2 punti; da 21 a 18: 0 punti. A questi punteggi si aggiungeranno 2 punti per il 
possesso della laurea di primo livello.  
Per la valutazione dei titoli esteri si rimanda alle “Linee guida per la valutazione dei titoli esteri”.  
In caso di posizioni non contemplate nelle precedenti linee guida, si potrà tener conto delle indicazioni presenti 
nei siti web dei relativi Atenei stranieri.  
 

English version of the sub-criteria for the evaluation of the titles: 
 
Only second-level degrees will be taken into consideration. The final graduation mark for Italian master 
degree or equivalent degrees will be evaluated as follows: 110 cum laude: 10 points; 110: 8 points; from 109 
to 106: 6 points; from 105 to 100: 4 points; from 99 to the minimum mark: 2 points.  
For those who are in the process of graduating at MA level in Italian universities, only the weighted average 
of the MA exams taken so far will be evaluated as follows: from 30 to 29: 8 points; from 28 to 27: 6 points; 
from 26 to 24: 4 points; from 23 to 22: 2 points; from 21 to 18: 0 points. An additional 2 points will be 
attributed for the first-level degree. Foreign degrees will be evaluated according to the “Linee guida per la 
valutazione dei titoli esteri”. 
Should a foreign degree not be included in these guidelines, the information accessible on the websites of the 
respective foreign universities will be considered. 
 


