Lettera di referenza /Reference letter
ALLEGATO 1/ ATTACHMENT 1
La presente domanda può essere compilata in italiano o in inglese/
This application may be filled out in Italian or in English

Riferimento del Candidato/a e del Referente
Applicant and Referee details
Nome del Candidato
Name of Applicant
Corso di Dottorato per cui
ha presentato domanda
PhD Course for which the
applicant has applied

Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale in Medicina
Molecolare
International PhD Course in Molecular Medicine

Nome del Referente
Name of Referee
Affiliazione
Institution /Organisation
Email
Phone

Titolo
Title

Reference for UniSR graduate application
Il Coordinatore del Corso di Dottorato apprezzerebbe una sua valutazione del candidato
The Coordinator of the PhD Course will appreciate your evaluation of the applicant's capacity.
Per quanto tempo ha supervisionato il
Candidato/a
How long have you known the applicant?
In quale veste ha conosciuto il candidato
In what capacity have you known the applicant?
Per favore, valuti il Candidato confrontandolo con altri studenti da lei supervisionati (laureandi dal
vostro istituto o attuali studenti senior presso l'istituto):
Please rate the applicant in comparison with other students known to you (either undergraduates
from your institution or current senior students at your institute):
Top
Top
ATTITUDINE ALLA RICERCA/RESEARCH
Top
Top
Top
Bottom
25
50
50%
SKILLS
2%
5%
10%
%
%
Potenziale Accademico / Academic potential
Capacità di ragionare in modo indipendente:
creatività, curiosità, fiducia nelle proprie idee
Intellectual independence: creativity, curiosity, selfconfidence
Capacità di giudizio: capacità di valutare una
problematica, consapevolezza, determinazione
Capacity for analytical thinking: ability to analyse a
problem, consciousness and determination.
Attitudine alla ricerca: capacità pratiche e di
comunicazione
Research
skills:
bench
work,
scientific
communication
Motivazione / Motivation for graduate study
SOCIALE/SOCIAL

Top
2%

Top
5%

Top
10%

Top
25%

Top
50%

Bottom
50%

Maturità / Maturity
Affidabilità: senso di responsabilità
Reliability: dependability and responsibility
Capacità di lavorare in gruppo
Ability to work with others
Note: Non compilare se impossibilitati ad esprimere
un giudizio
Note: leave blank if unable to assess

Firma/Signature:

Data / Date:

Lettera di referenza /Reference letter
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This application may be filled out in Italian or in English

Per favore, scriva un giudizio sul Candidato/a e sull’esperienza nell’ambito della ricerca
(se preferisce può scrivere una lettera su carta intestata e allegarla al presente modulo)
Please write an assessment of the Candidate and his/her research activity (you may write a
separate letter and attach it to this form):

Firma/Signature:

Data / Date:

La ringraziamo per la sua valutazione
Thank you for completing this evaluation.
Per favore, inviare la valutazione entro il 24 luglio2018.
Please return this form within July 24th, 2018.
La valutazione può essere inviata via email a segreteria.dottorati@unisr.it o stampata e inviata al seguente
indirizzo:
You can either attach this form to an email and send it to segreteria.dottorati@unisr.it or print off and
send it to the following address:
Ufficio Dottorati, Università Vita-Salute San Raffaele,
via Olgettina 58, 20132 Milano, Italy

