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Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al  
Dottorato di Ricerca in Matematica 
 
I candidati e le candidate dovranno inviare i titoli richiesti entro la scadenza del bando seguendo la 
procedura indicata sul sito https://www.mat.uniroma1.it/en/dottorato/ammissione. Parte della 
valutazione dei titoli riguarda le lettere di raccomandazione da parte dei referenti. Al momento della 
domanda i candidati dovranno compilare un modulo online indicando i contatti per i referenti. Le lettere 
di raccomandazione verranno quindi richieste direttamente ai referenti dalla segreteria del dottorato e 
dovranno arrivare entro e non oltre l’8 luglio 2018. I candidati sono quindi invitati a contattare 
preventivamente i loro referenti.  
 
Nella pagina web https://www.mat.uniroma1.it/en/dottorato/ammissione troveranno anche una 
descrizione dei progetti per i quali potranno indicare di voler concorrere e dei prerequisiti necessari. 
 
Titoli e prova orale verranno valutati secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 
Valutazione dei titoli 
 
La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli.  
Si decide di tener conto dei seguenti parametri:  

1) curriculum vitae et studiorum, con particolare riguardo alle votazioni riportate, alla 
durata effettiva del corso di studi, alla continuità temporale ed alla rilevanza dei temi trattati nella 
tesi di laurea magistrale;  

2) Lettera di intenti; 
3) lettere di presentazione pervenute;  
4) eventuali pubblicazioni e collaborazioni scientifiche con università o enti di ricerca.  
5) qualora il candidato abbia indicato al momento della domanda di voler concorrere per uno o più 

dei posti banditi su specifici progetti, verrà valutata la congrueità tra i titoli presentati e le 
tematiche del progetto 

 
La valutazione di titoli prevede l’assegnazione di massimo 40/120 punti. Il punteggio minimo 
complessivo per essere ammessi alla successiva prova orale è fissato a 20/120 punti.  
 
 
 



Prova orale 
 
La prova orale è composta di due colloqui da tenersi consecutivamente lo stesso giorno, secondo un 
calendario che verrà pubblicato al momento dell'ammissione all'orale. Il primo colloquio verte sugli 
interessi scientifici del candidato o della candidata (passati e futuri), mentre la seconda prova riguarda 
domande necessarie ad accertarne la preparazione di base relativa al suo campo di interesse scientifico. 
Per i due colloqui vengono attribuiti punteggi massimi di 30/120 e 50/120 punti, rispettivamente. Il 
punteggio minimo per l’ammissibilità delle prove orali è pari a 15/120 e 25/120, rispettivamente. 
 
Qualora il candidato abbia indicato di voler concorrere per uno o più dei posti a progetto la commissione 
avrà facoltà di porre domande specifiche sulle tematiche relative al progetto indicato. 
 
La prova potrà svolgersi in inglese se richiesto dal candidato o la candidata e, se richiesto e motivato 
preventivamente al momento della convocazione potrà essere effettuata per via telematica. 
 
Valutazione finale 
 
Il punteggio minimo per superare la prova è di 60/120. Sulla base del punteggio complessivo la 
commissione stilerà una graduatoria di merito all’interno della quale saranno indicati i candidati risultati 
idonei per ciascun progetto specifico. 
 


