
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione prende atto che i punteggi massimi da assegnare sono: 
- per Ie prove d’esame punti 60 

- per i titoli punti 30 

La Commissione prende atto che i punti riservati alle prove d’esame sono cosi suddivisi: 

- prova scritta: punti 30 

- colloquio: punti 30 

Le prove di esame si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 (equivalente a 7/10). 

Le prove d’esame avranno luogo secondo il seguente calendario: 

 

TITOLI VALUTABILI 

La Commissione prende atto che titoli valutabili sono: 

1) voto di Laurea Magistrale (LM) ex D.M. 270/2004, Laurea specialistica (LS) ex D.M. 509/1999, 
Diploma di Laurea ante D.M. 509/1999 

2) attinenza del titolo di Dottorato al Dominio di Ricerca ERC Physical Sciences PE2 o PE3: in sede di 
candidatura, il candidato dovra dichiarare l’attinenza del proprio percorso dottorale al Dominio Physical 
Sciences PE2 o PE3 e dovra inoltre indicare il titolo della propria tesi di Dottorato. 

 

Le categorie dei titoli da considerare ed i relativi punteggi da attribuire sono riportati in tabella: 
 
 

voto di Laurea Magistrate (LM) ex D.M. 270/2004, Laurea specialistica (LS) 
ex D.M. 509/1999, Diploma di Laurea ante D.M. 509/1999 

Punteggio /10 

110-110 e lode 10 

105-109 9 

100-104 8 

90-99 7 

80-89 6 

75-79 5 

70-74 4 

65-69 3 

62-64 2 

60-61 1 

 

attinenza del titolo di Dottorato al Dominio di Ricerca ERC Physical Sciences 
PE2 o PE3: in sede di candidatura, il candidato dovra dichiarare I’attinenza 
del proprio percorso dottorale al Dominio Physical Sciences PE2 o PE3 e 
dovra inoltre indicare il titolo della propria tesi di Dottorato 

Punteggio /20 

Argomento della tesi pertinente al Dominio Physical Sciences PE2 o PE3 Punti 20 

Argomento della tesi non pertinente al Dominio Physical Sciences PE2 o 
PE3 

Punti 0 

 

 

 



 

 

PROVA SCRITTA: 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che la prova scritta a risposta aperta consisterà di n. 2 
domande, che avranno Io stesso peso e verranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 
DOMANDA CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE (il totale deve 

coincidere con il punteggio massimo previsto per la 
prova) 

Domanda n. 1 correttezza: punti 5 
completezza: punti 5 
coerenza: punti 5 

punti 15 

Domanda n. 2 correttezza: punti 5 
completezza: punti 5 
coerenza: punti 5 

punti 15 

 

COLLOQUIO 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che il colloquio consisterâ di n. 1 domanda, che verrà valutata in 
base ai seguenti criteri: correttezza, completezza, chiarezza. 

 
  Verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e Ie conoscenze informatiche 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE (il totale 
deve coincidere con il punteggio massimo previsto 
per la prova) 

correttezza: punti 10 

completezza: punti 10 

chiarezza: punti 10 

punti 30 

 
 


