
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca in DIRITTO ROMANO, 

TEORIA DEGLI ORDINAMENTI E DIRITTO PRIVATO DEL MERCATO (XXXIII ciclo) 

 

I titoli presentati possono essere inviati in autocertificazione. I candidati dovranno inviare titoli e 

progetto entro il 7 settembre 2017 (ore 12.00) per e-mail alla segreteria del dottorato 

(deap@uniroma1.it). I documenti andranno inviati come pdf e non potranno superare la 

dimensione di 5MB. 

Titoli, progetto e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

1. Titoli (max 20 punti) 

1.1 Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 10 punti) 

Voto Punti 

110 e lode 10 

110 9 

109 8 

108 7 

107 6 

106 5 

105 4 

104 3 

103 2 

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 

29.50 - 30 10 

29.00 – 29.49 9 

28.75 – 28.99 8 

28.50 - 28.74 7 

28.25 – 28.49 6 

28.00 - 28.24 5 

27.75 – 27.99 4 

27.50 – 27.74 3 

27.25 - 27.49 2 

27.00 - 27.24 1 

<27 0 

 

 



1.2 Pubblicazioni (max 10 punti): 

Descrizione Punti 

Monografia con 
ISBN (primo 
autore) 

5 

Monografia con 
ISBN (co-autore) 

2.5 

Libro o Capitolo 
di libro con ISBN 
(solo autore) 

2.5 

Libro o Capitolo 
di libro con ISBN 
(co-autore) 

1.5 

Articolo su rivista 
con ISSN (solo 
autore) 

1 

Articolo su rivista 
con ISSN (co-
autore) 

0.5 

Contributo a 
convegno 
(pubblicato con 
ISBn o ISSN) 

0.5 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli relativamente agli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del 

bando (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se antecedente), ritenuti congruenti 

con le tematiche di ricerca del corso di dottorato dei singoli curricula 

2. Progetto (max 40 punti) 

Ai fini della selezione per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà presentare un progetto che 

possa far valutare la propensione del candidato alla ricerca e la sua capacità di progettare e 

organizzare in autonomia le diverse fasi del progetto.  

Il progetto in formato pdf autoprodotto, redatto in italiano o in inglese, deve indicare 

espressamente sul frontespizio il curriculum nell’ambito del quale il candidato intende svolgere il 

dottorato ed il settore scientifico disciplinare sul quale verte il progetto (a scelta tra IUS/01-Diritto 

privato; IUS/04 –Diritto Commerciale; IUS/11- Diritto Ecclesiastico e Canonico; IUS/18 –Diritto 

Romano e Diritti dell’antichità; IUS/20 Filosofia del diritto).  

I progetti privi di tale indicazione non saranno valutati. 

Il progetto non dovrà superare la lunghezza massima di 8000 caratteri (spazi inclusi). 

Il progetto non riguarderà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato (ove 

ammesso); il progetto di ricerca da svolgere durante il corso verrà concordato con il Tutor ed 



approvato dal Collegio dei docenti. 

Il progetto dovrà essere articolato in: a) stato dell’arte; b) descrizione del progetto; c) risultati 

attesi; d) articolazione del progetto; e) bibliografia. 

In particolare verranno valutati: 

• Conoscenza dello stato dell’arte (8 punti)  

• Originalità e contenuto innovativo (8 punti) 

• Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali 

risultati (8 punti) 

• Fattibilità del progetto (8 punti) 

• Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (8 punti) 

3. Prova orale (max 60 punti) 

Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli e del 

progetto abbiano conseguito la votazione di almeno 40/60. Durante la prova orale verranno 

approfonditi e chiariti aspetti riguardanti i titoli presentati e il progetto.  

La prova orale consisterà in sei domande, ciascuna delle quali sarà valutata con un punteggio tra 0 e 10. 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di 40/60. 

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/120. 



Evaluation criteria for admission to the PhD in ROMAN  LAW, THEORY OF THE REGULATIONS  

AND  PRIVATE MARKET  LAW  (XXXIII cycle) 

The titles submitted can be sent in self-certification.  Candidates will have to send titles and 

project by 7 September 2017 (12 noon) by e-mail to the doctoral secretariat (deap@uniroma1.it).  

Documents must be sent as pdf and should not exceed the size of 5MB. 

Titles, project and oral exam will be evaluated according to the following evaluation grid: 

1. Titles (up to 20 points) 

1.1 Bachelor's Degree (master, specialist or single cycle - max 10 points) 

Vote Points 

110 and praise 10 

110 9 

109 8 

108 7 

107 6 

106 5 

105 4 

104 3 

103 2 

102 1 

<102 0 

 

For students who will discuss the thesis after the evaluation of the titles,  but before 30 October 

2017, the grid in point 1.1 is replaced by the following: 

Arithmetic average Points 

29.50 - 30 10 

29.00 – 29.49 9 

28.75 – 28.99 8 

28.50 - 28.74 7 

28.25 – 28.49 6 

28.00 - 28.24 5 

27.75 – 27.99 4 

27.50 – 27.74 3 

27.25 - 27.49 2 

27.00 - 27.24 1 

<27 0 

 

1.2 Publications (max 10 points): 

Description Points 

Monograph with 
ISBN (first 

5 

mailto:deap@uniroma1.it


author) 

Monograph with 
ISBN (co-author) 

2.5 

Book or Book 
Chapter with 
ISBN (Author 
Only) 

2.5 

Book or Book 
Chapter with 
ISBN (Co-author) 

1.5 

Article in journal 
with ISSN (Author 
Only) 

1 

Article in journal 
with ISSN (co-
author) 

0.5 

Contribution to 
conference 
(published with 
ISBn or ISSN) 

0.5 

 

Will be evaluated  only the titles of the last 5 years from the date of expiration of the call 

(excluding the Bachelor's Degree, which will be evaluated even if antecedent), considered 

congruent with the research topics of the individual  doctoral course curriculum. 

2. Project (max 40 points) 

For the purpose of selection for the PhD, the candidate must submit a project that can assess the 

applicant's propensity for the research and its ability to independently design and organize the 

various phases of the project. 

The project,  in pdf format, written in Italian or English, must expressly indicate on the frontispiece 

the curriculum within which the candidate intends to carry the PhD and the scientific disciplinary 

sector on which the project is concerned (chosen from IUS / 01- Private Law; IUS / 04 - Commercial 

Law; IUS / 11- Ecclesiastical and Canon Law; IUS / 18 - Roman Law and Antiquity Rights; IUS / 20 

Philosophy of Law. 

Projects without this indication will not be evaluated. 

The project must not exceed the maximum length of 8000 characters (spaces included). 

The project will not necessarily cover the theme of doctoral research of the candidate (if 

admitted); The research project to be carried out during the course will be agreed with the Tutor 

and approved by the College of Teachers. 

The project must be articulated in: a) state of the art; B) description of the project; C) expected 

results; D) articulation of the project; E) bibliography. 



In particular, we will evaluate: 

• Knowledge of the state of the art (8 points) 

• Originality and innovative content (8 points) 

• Clarity and completeness of exposure of the objectives, methodologies and potential 

outcomes (8 points) 

• Project feasibility (8 points) 

• Relevance of the project with the doctoral training objectives (8 points) 

3. Oral test (max 60 points) 

At the oral test, candidates who , in the overall evaluation of the titles and the project,  have 

achieved at least 40/60 votes will be admitted . During the oral examination will be deepen  and 

clarified aspects related to titles presented and the project. 

The oral test will consist of six questions, each of which will be evaluated with a score between 0 

and 10. 

The oral examination shall be deemed to have been passed if the candidate has obtained the vote 

of 40/60. 

The minimum overall score for admission to the PhD is 80/120. 

 

 


