
Procedura concorsuale XXXII ciclo: 
 

 
Valutazione 
titoli 

La Commissione valuterà i titoli presentati dal candidato. I 
titoli sono rappresentati dal curriculum vitae et studiorum, 
professionale e scientifico. La documentazione  indicata*, 
chiusa in un plico, deve essere consegnata a mano alla 
Segreteria del Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e 
Medicina Traslazionale (Sig.ra Tamara Donati - prefabbricato 
esterno, piano -2 Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00) entro la data di scadenza 
del bando di concorso pena esclusione dalla procedura. Il 
plico deve essere unico e recante all’esterno: • nome e 
cognome del candidato; • la dicitura “Ammissione al 
Dottorato di ricerca in Oncologia – XXXII ciclo”; il 
curriculum per cui si intende concorrere. I titoli verranno 
valutati, dalla Commissione giudicatrice, senza la presenza 
del candidato. La documentazione è richiesta anche per gli 
studenti stranieri, per i quali verrà adottato il medesimo 
criterio di valutazione e per i quali è richiesta una sufficiente 
conoscenza della lingua italiana. I candidati saranno ammessi 
alla prova orale esclusivamente al raggiungimento della 
votazione minima di 40/60 e saranno avvertiti tramite 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze 
Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale. 
 
*Documentazione richiesta: Curriculum vitae et studiorum 
professionale e scientifico. 
 
lingua della prova: ITALIANO  
 
giorno: 12/09/2016  
 
ora: 11:00  
 
aula: Aula da definire - Facoltà di Medicina e Psicologia - Azienda Ospedaliera 
Sant'Andrea  
 
indirizzo: Via di Grottarossa 1035-1039  
 
pubblicazione esito nell'albo: True  
 
pubblicazione esito sul sito internet: True  
 
sito internet: http://www.smcmt-sapienza.it/dipsmcmt/didattica/dottorati  
 
giorno di pubblicazione dell'esito: 14/09/2016  
 
recapito (telefonico o email): paola.taglieri@uniroma1.it  

 



Prova orale Basi scientifiche e culturali del candidato atte a sviluppare il progetto 
scientifico presentato. Nel corso del colloquio sarà verificata la 
conoscenza della lingua inglese che consiste nella lettura e traduzione 
dall'inglese di un brano tratto da un articolo scientifico di attualità per la 
quale sarà riportato un giudizio “idoneo” o “non idoneo”. Per il 
superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio di 
almeno 40/60. 
 
lingua della prova: ITALIANO  
 

giorno: 19/09/2016  
 
ora: 08:30  
 
aula: Aula D Tensostrutture - Facoltà di Medicina e Psicologia - Azienda 
Ospedaliera Sant'Andrea  
 
indirizzo: Via di Grottarossa 1035-1039  
 
pubblicazione esito nell'albo: True  
 
pubblicazione esito sul sito internet: True  
 
sito internet: http://www.smcmt-sapienza.it/dipsmcmt/didattica/dottorati  
 
giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016  
 
recapito (telefonico o email): paola.taglieri@uniroma1.it  

 

	

	

 
 

 

 
 

 
 



 
 
Griglia di valutazione delle prove concorsuali: 

	

Valutazione	titoli:	

1. Voto	laurea:	da	0	a	8	punti				
2. Affinità	contenuto	della	tesi	con	il	dottorato:	da	0	a	6	punti	
3. Lavori	e	Abstracts:	da	0	a	6	punti				
4. Ruolo	candidato	nei	lavori:	da	0	a	4	punti	
5. Partecipazione	a	Master:	da	0	a	8	punti	
6. Corsi	specialistici	(affini	al	dottorato):	da	0	a	8	punti	
7. Attività	lavorativa	eventualmente	svolta	(affine/non	affine):	da	0	a	8	punti	
8. Esperienza	di	ricerca	o	clinica	presso	strutture	ospedaliere	e/o	universitarie	(affini/non	affini):	

-	Pre-laurea:	da	0	a	6	punti			
-	Post-laurea:	da	0	a	6	punti		
	

Per	il	superamento	della	prova	il	candidato	deve	ottenere	un	punteggio	di	almeno	40/60	

	

	

Prova	orale:	

Per	il	superamento	della	prova	il	candidato	deve	ottenere	un	punteggio	di	almeno	40/60	
	
	

	

PRESENTAZIONE	PROGETTO	DI	RICERCA:	

Framework	del	progetto	di	ricerca	da	presentare	il	giorno	della	prova	orale	in	lingua	inglese:	

1) Title	
2) Background	
3) Aim	of	the	Project	
4) Materials	and	method	

- Feasibility	
- Statistical	analysis	
- Timework:	interim	analysis	(time	preview),	final	results	(time	preview)	

5) Expected	results	
6) Facilities	where	the	project	will	be	done	

	


