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Dottorato di Ricerca in Musica e Spettacolo 

 

Informazioni relative al bando per il 33 ciclo del dottorato e  

Criteri di valutazione 

 

 

Codice del dottorato: 26084 

 

Sede: Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo 

 

Coordinatore: Prof. Emanuele Senici 

 

Referente: Donatella Lori 

Tel: 06/49697038 

donatella.lori@uniroma1.it  

  

Durata: 3 anni - Posti: 6 - Borse: 5  

  

Curricula:  

a) Storia e analisi delle culture musicali  

b) Studi di teatro, arti performative, cinema e tecnologie per lo spettacolo digitale 

  

Si ricorda che, oltre a inviare la documentazione indicata infra, i candidati devono 

presentare domanda di ammissione secondo le modalità specificate nel bando 

generale di ateneo (http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-

formativa/dottorati). 

 

Prima prova 

Valutazione titoli 

 

I candidati devono presentare la seguente documentazione: 

 

1) Curriculum vitae et studiorum con elenco delle eventuali pubblicazioni e 

dichiarazione delle competenze linguistiche;  

 

2) Progetto di ricerca con indicazione del curriculum per il quale il candidato opta, 

della lunghezza di circa 3500-4000 parole, nel quale siano esposti i seguenti punti: a) 

ipotesi di ricerca e definizione del tema; b) riferimenti bibliografici e richiami teorici 

inerenti l’ambito tematico prescelto, ispirati a una letteratura critica aggiornata di 

respiro nazionale e internazionale; c) descrizione delle specifiche metodologie di 

indagine secondo le quali si intende organizzare il lavoro; d) fattibilità di tale 

progetto nel triennio e risultati previsti.  

 



 

 

 

 

3) La tesi di laurea magistrale e/o altri testi del candidato, anche eventualmente 

pubblicati, che a suo giudizio meglio rappresentano le sue capacità di elaborazione 

scritta di tematiche relative ai campi di ricerca del curriculum per il quale il 

candidato opta.  

 

(English: 

Candidates should submit the following materials: 1) Curriculum Vitae, list of 

publications (if any), and declaration of language abilities; 2) A research prospectus, 

which must include the name of the doctoral curriculum chosen by the candidate. 

The prospectus should be between 3500 and 4000 words, and should include: a) a 

discussion of the research hypothesis; b) a critical discussion of the state of existing 

international research on the chosen theme; c) a presentation of the methods best 

suited to the research; d) a research plan over the three years of the doctorate, and the 

anticipated results of the research. 3) The candidate's masters thesis and/or other 

texts by the candidate, published or unpublished, that in their opinion best represent 

their ability to write about the research fields of the chosen curriculum. The 

evaluation criteria are those clearly indicated immediately below in Italian.) 

 

Criteri di valutazione:  

1) curriculum: fino a 10 punti. La commissione valuterà i percorsi e i titoli di studio 

(fino a 5 punti) secondo le seguenti griglie di valutazione: 

 

Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 5 punti) 

Voto Punti 

110, 110 e lode 5 

109 -108 4 

107 -106 3 

105 -104 2 

103 -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 - 30 5 

28 – 28.99 4 

27 - 27.99 3 

26 - 26.99 2 

25 - 25.99 1 

<25 0 

 



 

 

 

 

Saranno inoltre valutate le eventuali esperienze di ricerca e relative pubblicazioni 

(fino a 5 punti).  

 

2) progetto: fino a 40 punti. La commissione valuterà l’originalità della ricerca 

proposta (fino a 10 punti), l’ampiezza di riferimenti allo stato degli studi e al 

contesto disciplinare (fino a 10 punti), la chiarezza e completezza nell’esposizione 

degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali risultati (10 punti), la pertinenza 

del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato e la sua fattibilità (fino a 10 

punti). 

 

3) testi: fino a 10 punti. La commissione valuterà l’originalità delle ricerche (fino a 4 

punti), l’ampiezza di riferimenti allo stato degli studi e al contesto disciplinare (fino a 

3 punti), la chiarezza e completezza nell’esposizione degli obiettivi, delle 

metodologie e dei risultati raggiunti (fino a 3 punti). 

 

Il punteggio minimo per essere ammessi alla prova orale è di 40/60.  

 

I materiali vanno spediti via posta elettronica (formato Word, Open Office, Pdf, 

per un massimo di 5MB per invio) a donatella.lori@uniroma1.it entro la data di 

scadenza del bando, cioè 31 luglio 2017 (ore 24), pena esclusione dalla 

procedura. 

 

Lingua della prova: Italiano 

Pubblicazione esito nell’albo e sul sito Internet www.dass.uniroma1.it 

Giorno di pubblicazione dell’esito: 05/09/2017 

 

 

Seconda prova 

Prova orale 

 

Data: 25/09/2017  

Ora: 09:00 

Luogo: Stanza 112, primo piano, ex Vetrerie Sciarra, Via dei Volsci 122,  

00185 Roma 

 

Descrizione della prova:  

 

1) Discussione del progetto di ricerca.  

 

2) Accertamento delle conoscenze relative alle tematiche del curriculum per il quale 

il candidato opta, a scelta della commissione.  

 

3) Accertamento della conoscenza della lingua inglese.  



 

 

 

 

(English: 

1) A discussion of the research prospectus. 2) A discussion of various issues 

pertaining to the curriculum chosen by the candidate, selected by the committee. 3) 

Translation of a brief text from English into Italian. The evaluation criteria are those 

clearly indicated immediately below in Italian.) 

 

Criteri di valutazione: 

1) discussione del progetto: fino a 25 punti. La commissione chiederà al candidato di 

discutere il progetto di ricerca, valutandone la capacità di rispondere a specifiche 

sollecitazioni in merito. 

 

2) accertamento delle conoscenze relative alle tematiche del curriculum: fino a 25 

punti. La commissione chiederà al candidato di discutere alcuni temi e/o testi relativi 

alle tematiche del curriculum indicato, valutandone le conoscenze in proposito, la 

capacità di analisi e di interpretazione critica, nonché la chiarezza e completezza 

dell’esposizione. 

 

3) accertamento linguistico: fino a 10 punti. La commissione valuterà la capacità del 

candidato di tradurre dall’inglese all’italiano un testo relativo al curriculum indicato. 

 

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

40/60.  

 

I colloqui inizieranno il giorno 25/09/2017 e potranno prolungarsi anche il 

giorno successivo.  

 

Lingua della prova: Italiano 

Pubblicazione esito nell’albo e sul sito Internet www.dass.uniroma1.it 

Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2017 

  

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 

80/120. 


