
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO 38° CICLO – A.A. 2022/2023 
PER L’ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI POSIZIONI DI DOTTORATO FINANZIATE SU FONDI 

NEXT GENERATION EU – PNRR E DA FONDI ESTERNI 

 

Prova di ammissione Dottorato in Scienze Veterinarie 

Admission test to the PhD course in Veterinary Sciences 

 

Sub-criteri di valutazione delle prove / subcriteria for the evaluation: 

a) Per quanto riguarda la valutazione del voto di laurea e della media ponderata dei voti degli esami per 
coloro che, alla data di scadenza del bando, non dovessero avere ancora conseguito la laurea, ci si baserà 
così come segue / In respect to the graduation mark, the committee establishes the following criteria: 

✓ Candidati italiani / Italian applicants: 

 Voto di laurea / 
Final mark at graduation 

Media ponderata degli esami / 
Average of the marks if the applicant is still a student 

10 punti / points 110 e lode > 28,3 

9 punti 109-110 27,5-28,3 

8 punti 106-108 26,7-27,4 

7 punti 103-105 25,9-26,6 

6 punti 100-102 25,1-25,8 

5 punti 98-99 24,5-25 

4 punti 96-97 24,0-24,4 

3 punti 94-95 23,5-23,9 

2 punti 92-93 22,9-23,4 

1 punto 90-91 22,6-22,8 

 

✓ Candidati appartenenti a paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione superiore: 

si farà riferimento alla scala ECTS adottando le tabelle di conversione dei voti nella scala ECTS consultabili 
all’indirizzo WEB: http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-
universitario/ects-label/la-scala-ects / For foreign applicants, the evaluation will be based on the ECTS. 

Nello specifico varrà quanto segue: 

 ECTS 

10 punti / points A 

8 punti B 

5 punti C 

2 punti D 

 

✓ Candidati appartenenti a paesi NON aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione superiore:  

verrà seguito quanto indicato nel Documento Linee Guida per la valutazione di titoli esteri. 
La valutazione del voto di laurea/media ponderata degli esami sarà effettuata con riferimento alla sola 
laurea magistrale / For the final graduation mark (or weighted average mark) evaluation, only second-level 
degree courses will be taken into consideration. 
 
b) Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni (per un massimo di 5 punti totali) ci si baserà così 
come segue / In respect to the evaluation of the publications, the following criteria will be used: 

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/la-scala-ects
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/la-scala-ects


✓ 0,5 punti / points per articolo su rivista indicizzata / per article on indexed international journals 
✓ 0,1 punti/ points per articolo su rivista non indicizzata / per article on non-indexed journals 


