
La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l’espletamento delle prove: 
 
 
Curriculum vitae et 
studiorum 

18 
punti 

Max 6 punti 
voto di laurea 
 
 
 

1 = 66-99 
2 = 100-104 
3 = 105-107 
4 = 108-109 
5 = 110 
6 = 110 e lode 

Max 2 punti 
seconda laurea o doppio titolo, 
dottorato attinenti alle tematiche 
del Dottorato 

 

Max 2 punti 
scuola di specializzazione, 
master (semestrale, annuale, 
biennale), SIS, TFA attinenti alle 
tematiche del Dottorato 

 

Max 3,5 punti 
Altre attività formative ed 
esperienze, pertinenti alle 
tematiche del Dottorato, che 
prevedano il diretto impegno del 
candidato (assegni di ricerca, 
partecipazione a progetti di 
ricerca, workshop, summer 
school, corsi intensivi, eventuali 
premi, partecipazione a scavi, 
tirocini presso soprintendenze, 
musei) 

 

Max 0,5 punti 
Attività lavorativa pertinente alle 
tematiche del Dottorato 

 

Max 4 punti 
Informatica e conoscenze di 
altre lingue oltre l’inglese 

 

Conoscenza lingua 
inglese 

6 
punti 

Fino a 6 punti in base alla 
certificazione (o 
autocertificazione) attestante il 
livello di conoscenza prodotta 
dai candidati. In caso di 
mancata indicazione del livello 
saranno assegnati max 2 punti 
in base alla documentazione 
prodotta (o 
all’autocertificazione). 

 

Eventuali 
pubblicazioni 

6 
punti 

Fino a 0,5 punti per ciascun 
articolo su rivista* 
Fino a 0,5 punti per ciascun 
contributo su libro con ISBN 
Fino a 2 punti per ciascuna 

La valutazione delle 
pubblicazioni 
prenderà in 
considerazione 
l’originalità, il 



monografia con ISBN 
 
*Per gli articoli su riviste 
pubblicate in Italia saranno presi 
in considerazione 
esclusivamente periodici inseriti 
nelle liste delle riviste 
scientifiche pubblicate 
dall’ANVUR alla data odierna. 

contributo 
dell’autore, la 
collocazione 
editoriale e 
l’attinenza con le 
tematiche del 
Dottorato. 

Progetto di ricerca 30 
punti 

Fino a 10 per coerenza con le 
linee di ricerca del Dottorato   

 

Fino a 10 punti per il contenuto 
scientifico (esattezza dei dati, 
struttura, completezza della 
bibliografia) 

 
 

 Fino a 5 punti per la 
metodologia e l’innovatività 

 

  Fino 5 punti per 
l’interdisciplinarità 

 

Colloquio 60 
punti 

Fino a 30 punti per la 
discussione del progetto 
presentato 

 

  Fino a 30 punti per le 
conoscenze di pertinenza del 
Dottorato 

 

TOTALE 120 
punti 

  

 
 


