
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al 
Dottorato di Ricerca in Biochimica (XXXIII ciclo) 
 

Le prove scritta e prova orale verranno valutate secondo la seguente griglia di valutazione: 

1. Prova Scritta (max 60 punti) 

- conoscenza e competenza della tematica oggetto della prova (20 punti) 

- capacità e chiarezza nell’elaborazione (20 punti) 

- completezza descrittiva della trattazione (20 punti) 

2. Prova orale (max 60 punti) 

Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito la 
votazione di almeno 40/60. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentare una 
dichiarazione autocertificata che attesti, sotto la propria responsabilità, tutti gli esami 
sostenuti con le relative votazioni e l’argomento della propria tesi di laurea. 

Durante il colloquio orale la Commissione procederà alla: 

- discussione con il candidato della prova scritta 
 
- verifica della cultura generale scientifica del candidato e della sua attitudine ad affrontare 
la ricerca di laboratorio sia da un punto di vista teorico che metodologico, valutandone la 
chiarezza espositiva, la padronanza e la specifica competenza sull’argomento trattato 
 
- accertamento del grado di conoscenza e padronanza della lingua inglese. 
 
La prova orale è ritenuta superata con la votazione di 40/60. 
  



PhD Course in Biochemistry 
Evaluation criteria - XXXIII cycle  
Written and oral tests will be evaluated according to the following assessment grid: 

1. Written test (max 60 points) 

- knowledge and competence of the topic (max 20 points)  

- clarity of the presentation (max 20 points) 

- thoroughness and completeness of the subject (20 points) 

2. Oral Test (max 60 points) 

Candidates whom have scored at least 40/60 in the written test are admitted to the oral 
examination. Admitted candidates must provide a self-certified statement, under their own 
responsibility,  containing the Master degree final mark, the marks of all the examinations 
taken, and the title of the Master degree thesis. 

During the oral interview, the Commission will: 

- discuss the written test with the Candidate 

- verify the overall scientific culture of the Candidate and his/her aptitude to undertake 
laboratory research both from the theoretical and the methodological point of view, and 
assess the clarity of the presentation of the Candidate, and  his/her mastery and 
competence on the  discussed subject 

- assess the degree of knowledge and mastery of the English language 

The oral test is considered as passed with a mark of 40/60. 

 
 


