
Criteri di valutazione 

per l’esame di ammissione al 

Dottorato di Ricerca in 

AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI DIRITTI NELLA 

PROSPETTIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE. 

(XXXIII ciclo) 

1. Prova Scritta (min 40 punti - max 60 punti) 

Criteri di valutazione della prova scritta:  

- correttezza grammaticale e sintattica: max 10 punti (sufficienza: 7 punti); 

- chiarezza espositiva: max 10 punti (sufficienza: 7 punti); 

- sviluppo argomentativo completo, coerente e ordinato: max 10 punti 

(sufficienza: 7 punti); 

- analisi problematica degli argomenti: max 10 punti (sufficienza: 7 punti); 

- conoscenza del dibattito dottrinale e dei principali indirizzi giurisprudenziali: 

max 10 punti (sufficienza: 6 punti); 

- capacità di inquadramento storico-comparativo: max 10 punti (sufficienza: 6 

punti); 

La prova è considerata superata e il candidato è ammesso alla prova orale se 

raggiunge la sufficienza per ciascuna voce, con punteggio complessivo minimo 

di 40/60. 

 

2. Prova orale (min 40 punti - max 60 punti) 

Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nella prova scritta hanno 

ottenuto la valutazione di 40/60.  

Criteri di valutazione della prova orale:  

- attitudine alla ricerca e motivazione allo studio: max 15 punti (sufficienza: 10 

punti); 

- capacità argomentativa e di impostazione problematica: max 15 punti 

(sufficienza: 10 punti); 



- buona conoscenza delle materie curriculari: max 15 punti (sufficienza: 10 punti); 

- correttezza e chiarezza espositiva: max 15 punti (sufficienza: 10 punti); 

La prova è considerata superata se il candidato raggiunge la sufficienza per 

ciascuna voce, con punteggio complessivo minimo di 40/60. 

 

3. Valutazione dei titoli (max 15 punti) 

Ai fini della graduatoria finale, potranno essere attribuiti in base ai titoli max 15 

punti, secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

3.1 Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 5 punti) 

Voto Punti 

110, 110 e lode 5 

109 -108 4 

107 -106 3 

105 -104 2 

103 -102 1 

<102 0 

Per gli studenti che discuteranno la tesi dopo la valutazione dei titoli ma prima del 

30 ottobre 2017 la griglia al punto 1.1 è sostituita dalla seguente 

Media aritmetica Punti 

29 - 30 5 

28 – 28.99 4 

27 - 27.99 3 

26 - 26.99 2 

25 - 25.99 1 

<25 0 

 

3.2 Pubblicazioni (max 8 punti) 

Descrizione Punti 



Monografie scientifiche  max 8 

Monografie scientifiche (co-

autore) 

max 6 

Pubblicazioni su riviste 

scientifiche 

max 5 

Pubblicazioni su riviste 

scientifiche (co-autore) 

max 4 

Capitoli di libro max 5 

Capitoli di libro (co-autore) max 4 

 

3.3 Esperienze di ricerca (max 2 punti) 

Descrizione Punti 

Esperienze all’estero 

(almeno due mesi, 

compreso Erasmus) 

max 2 

Contratti di collaborazione 

alla ricerca 

max 2 

 

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 

80/135. 


