
Allegato 1A  
TABELLA REQUISITI DI PRE-AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Requirements for admission and evaluation criteria 
 

Corso di Laurea Magistrale 
Masters Programme   Mathematics 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in Matematica, Fisica, Ingegneria o in ogni altra area che 
preveda una forte formazione iniziale in Matematica. 
Three year University Degree (Bachelor) in Mathematics, Physics, Engineering, or in 
any area requiring a strong basic training in Mathematics. 

Requisiti di merito 
Merit requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) superiore a 70%. 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal to 70/100 or higher. 

Requisiti linguistici  
Language requirements 

Non formalmente verificati. Si assume che il candidato abbia una conoscenza 
dell’inglese di livello almeno B1 (scala CEFR). 
A formal English proficiency certification is not required, nevertheless the Committee 
assumes that the candidate has a B1 level knowledge of English language according to 
CEFR scale. 

 
Borse di studio per cittadini non-UE non residenti in Italia 

 

Commissione di valutazione  
Evaluation Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del Collegio Didattico 
prof. Giandomenico Orlandi immediatamente dopo la chiusura del bando (11 
aprile 2018). La composizione della commissione sarà pubblicata sulla sezione 
“Avvisi” del sito del Dipartimento di Informatica: http://www.di.univr.it/?ent=avviso  
 
The Evaluation Committee will be nominated immediately after the deadline for 
application (April 11th 2018) and will be available 
at http://www.di.univr.it/?ent=avviso 

 
Criteri di valutazione – Evaluation criteria Punti - Score 

1 

Curriculum studiorum e attinenza della formazione accademica (laurea 
triennale ed eventuali Masters) e delle attività extra-accademiche (tirocini, 
summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi del corso di studi. 

 
CV and relevance of the academic training (Bachelor’s degree and any 

Masters) and extra-academic activities (internships, summer schools, work 
activities, etc.) with the objectives of the course of study. 

 
 

0 - 40 

2 

Media voti 
(si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 a 10) 

CGPA 
(the scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 10) 

0 - 10 

3 Colloquio Skype* 
Skype interview*  0 - 50 

Punteggio massimo finale 
Maximum final score 100 

Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum score (pass) 

60 / 100 
di cui almeno 20 punti 

nel criterio n. 3 
with 20 mimimum  

scored in criteria n. 3 
 

 
* La Commissione effettuerà un colloquio Skype solo con i candidati che otterranno almeno 30 su 50 punti 
complessivi dei criteri 1 e 2. 
Skype interviews will be organised only with candidates scoring at least 30 points as a sum of criteria 1 and 
2. 
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