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CRITERI DI VALUTAZIONE / EVALUATION CRITERIA 

(allegato n. 1 al verbale n. 1 del 18/06/2021) 

Versione italiana 

 
Criteri per la valutazione dei titoli (max 20 punti) 

 
Valutazione curriculum vitae et studiorum - fino ad un massimo di punti: 10 

 

Descrizione Max 10 punti 

Percorso formativo fino a 3 

Esperienze nel campo della                   ricerca e 
pubblicazioni 

fino a 3 

Conoscenza della lingua inglese fino a 3 

Conoscenza certificata di altre lingue fino a 1 

 
 

Valutazione progetto di ricerca - fino ad un massimo di punti: 8 

 
Con particolare riferimento alla qualità, originalità, innovatività, rigore metodologico e strutturazione del 
progetto (sua articolazione in state of the art; research objectives; methodology; expected results). Fino a 5 
punti. 

 
Sarà valutata la sua coerenza rispetto all’Area tematica International Economic Policy, Business and 
Governance: (i) Crescita economica, cambiamento tecnologico, disuguaglianze e problemi di sostenibilità 
ambientale; (ii) Evoluzione internazionale delle imprese, della finanza e del lavoro; (iii) Processi politici e 
politiche pubbliche delle istituzioni internazionali, regionali e nazionali per il governo della globalizzazione.  Fino 
a 3 punti. 

 
 

Valutazione Lettere di referenza - fino ad un massimo di punti: 2 

Criteri di valutazione per la prova orale (max 60 punti) 

Descrizione Max 60 punti 

Conoscenze, competenze e capacità di esposizione nella lingua 
inglese (verifica attraverso la discussione del progetto di ricerca) 

fino a 15 

Conoscenze e competenze disciplinari nelle aree di studio 
rilevanti per il programma dottorale 

fino a 15 

Originalità e contenuti del progetto di ricerca fino a 15 

Aspetti motivazionali fino a 15 

Giudizio finale Somma dei singoli punteggi 



 

 

 

English version 

Criteria for the evaluation of the qualifications (max 20 points) 

Assessment of curriculum vitae et studiorum - up to a maximum of 10 points 
 

Description Max 10 punti 

Assessment of academic development up to 3 

Experience in research and publications up to 3 

Knowledge of the English language up to 3 

Certified knowledge of other languages up to 1 

 
 

Assessment of research project - up to a maximum of 8 points 
 

With particular reference to originality, innovation, rigorous methodology and the structure of the project 
(articulated in state of the art; research objectives; methodology; expected results). Up to 5 points 

 
The coherence of the project will be assessed in relation to the themes addressed below (Up to 3 points): 

 
International Economic Policy, Business and Governance: (i) economic growth and recovery after recessions, 
technological change, inequalities and sustainability challenges; (ii) the internationalisation of firms 
(multinational corporations and SMEs), finance and labour; (iii) political processes and policies carried out by 
international, regional and national institutions for the governance of globalization. 

 
 

Assessment of Reference letters - up to a maximum of 2 points 

 

 
Criteria for the evaluation of the oral interview (max 60 points) 

 

 
Description Max 60 points 

Knowledge, proficiency and presentation skills in the English 
language (assessed through the candidate’s presentation of 
his/her research project) 

up to 15 

Disciplinary knowledge and skills in the focal study area for the 
PHD programme 

up to 15 

Originality and contents of the research project up to 15 

Motivational aspects up to 15 

Final assessment Total of individual points 

 

Urbino, 18 giugno 2021       Il Presidente della Commissione  

F.to Prof. Fabio Musso 
                         

 


