
 
(allegato 4) 

FISICA E ASTROFISICA  
 

Coordinatore prof. Mauro GALLIO – Dipartimento di Fisica 
 
Sito web del Dottorato http://dottorato.ph.unito.it/ e 
 http://dott-sat.campusnet.unito.it/do/home.pl  
Durata:  3 anni 
Data inizio corso: 1 ottobre 2016 
 
Struttura: Dipartimento di Fisica 
 
Titoli dei progetti/ambiti di indagine: 
 
1. Analisi di dati di esperimenti di fisica delle alte energie. 
2. Astrofisica delle alte energie. 
3. Astrometria dallo spazio. 
4. Astrofisica sperimentale. 
5. Galassie e Cosmologia. 
6. Dinamica dei flussi geofisici. 
7. Fenomenologia delle particelle elementari. 
8. Fisica dei beni culturali. 
9. Fisica dei fluidi. 
10. Fisica dei plasmi di laboratorio. 
11. Fisica dei plasmi astrofisici. 
12. Fisica dei raggi cosmici. 
13. Fisica dei semiconduttori. 
14. Fisica dell'atmosfera. 
15. Fisica dello stato solido. 
16. Fisica dei sistemi nucleari a molti corpi. 
17. Fisica nucleare sperimentale. 
18. Fisica nucleare teorica. 
19. Fisica del clima. 
20. Fisica sperimentale delle particelle elementari. 
21. Fisica teorica astroparticellare. 
22. Meccanica statistica e teoria dei campi. 
23. Meteorologia fisica. 
24. Metodi perturbativi e non-perturbativi per la fisica delle interazioni fondamentali. 
25. Modelli fisici per sistemi biologici. 
26. Modelli integrabili e applicazioni. 
27. Modelli per i cambiamenti climatici. 
28. Oceanografia fisica. 
29. Planetologia e fisica solare. 
30. Sistemi dinamici e turbolenza. 
31. Sviluppo di metodologie di analisi in fisica medica. 
32. Sviluppo di tecniche di caratterizzazione e modificazione di materiali avanzati. 
33. Sviluppo di un'infrastruttura cloud per l'analisi dati interattiva ad alte prestazioni in fisica 

delle alte energie. 
34. Sviluppo e caratterizzazione di elettronica per la fisica medica. 
35. Sviluppo e caratterizzazione di elettronica per esperimenti di fisica. 
36. Teoria della stringa e sue applicazioni. 
37. Teorie di gravità e supergravità. 
38. Tests di precisione del Modello Standard e sue estensioni.  
39. Fisica stellare e nucleosintesi. 



 
40. Rivelazione e caratterizzazione di pianeti extrasolari. 
41. Characterization of Extrasolar Planetary Systems: Gaia astrometry and its synergies (titolo 

legato alla borsa di studio finanziata dall’INAF-OATO/ INAF-OATO scholarship  
 
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della 
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli 
aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet dell’Università 
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes  
 
Requisiti  
 
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale  
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato. 
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.  
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2016 (entro tale data i candidati sono 
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o 
via mail  (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)  
 
Modalità di ammissione posti ordinari: 
  
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 
 
Documenti da allegare alla domanda on-line  
Modello titoli (comprensivo del documento di identità) 
Progetto di ricerca in lingua inglese 
Lettere di referenza (si veda art. 4 del bando)  
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art. 
3 del bando). 
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5) 
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU  e media 
ponderata. 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata 
la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50) 
 
Scadenza versamento tassa: entro il 23 giugno 2016 (termine improrogabile)  
 
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso. 
 
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati 
all’estero 
 
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio (effettuato eventualmente anche via Skype)  
 
Documenti da  allegare alla domanda on-line  
Modello titoli (comprensivo del documento di identità) 
Documentazione richiesta art. 3 del bando  
Progetto di ricerca in lingua inglese 

http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
Lettere di referenza (si veda art. 4 del bando) 
Tassa concorsuale:  
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso 
  
Diario delle prove 
 
 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo 
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 16 giugno 2016 
 
 
 

Criteri valutazione prove concorso ordinario: 
 

Punteggio massimo 100 punti  

 
Valutazione titoli: 

Punteggio massimo   20  punti   
                 

- Voto di laurea magistrale (o media ponderata esami sostenuti 
della Laurea Magistrale se iscritti sotto condizione) (massimo 
punteggio: 5) 
- Voto di laurea triennale (massimo punteggio: 3) 
Oppure  
- Voto di laurea a ciclo unico (massimo punteggio: 8) 

punteggio massimo 8 punti  

Abstract della tesi magistrale  punteggio massimo 3  punti  
Pubblicazioni: 
1 punto per ogni pubblicazione 
(saranno valutate max 2 pubblicazioni) 
 

punteggio massimo 2  punti 

  
Altri titoli: 
- Seconda laurea 1 punto 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia in materie 
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 1 punto  
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie 
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 1 punto 
 

Punteggio massimo 2 punti 

  
Massimo 2 lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati  Punteggio massimo 5 punti 
  
Progetto di ricerca (elaborato in lingua inglese dal candidato 
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato) 
Sarà valutata la valenza scientifica del progetto, la sua fattibilità 
durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti, l’impatto 
scientifico dei risultati.  

 
Punteggio massimo 20 punti 

  
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

24 punti 

Colloquio  
 

Punteggio massimo: 60  punti   
                 

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

36 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: Il colloquio, su richiesta del candidato, 



 
 
 
 
 

puo’ essere effettuato via Skype (in 
questo caso il candidato deve all’atto 
della richiesta fornire il contatto Skype). 
Il colloquio vertera’ sul progetto di 
ricerca presentato e sugli aspetti di 
fisica fondamentale ad esso connessi. 
Obbligo della conoscenza della lingua 
inglese (scientifico). 
Il testo dell’Abstract della tesi elaborato 
in lingua inglese non deve essere 
superiore a 4000 caratteri (spazi inclusi) 
e deve sviluppare i seguenti punti:  
1) scopo della tesi;  
2) metodi utilizzati;  
3) risultati ottenuti. 
Il Progetto di Ricerca deve essere 
elaborato in lingua inglese dal 
candidato, scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato, e non deve 
essere superiore a 6000 caratteri (spazi 
inclusi). Il candidato deve sviluppare i 
seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  
b) obiettivi del progetto 
c) metodologie proposte. 
 

Criteri valutazione titoli per posti riservati ai laureati 
all’estero 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli:  Punteggio massimo 80 punti 
Curriculum vitae e studiorum punteggio massimo 20  punti  
Abstract della tesi  punteggio massimo 10 punti  
Pubblicazioni: 
1 punto per ogni pubblicazione 
(saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite) 
 

punteggio massimo  3  punti 

Max n. 2 lettere di presentazione di docenti o studiosi qualificati 
 

Punteggio massimo 15 punti 

Progetto di ricerca  (max 6.000 caratteri spazi inclusi)  
  
Sarà valutata la valenza scientifica del progetto, la sua fattibilità 
durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti, l’impatto 
scientifico dei risultati.  

Punteggio massimo 30 punti  

Altri titoli:  
- Seconda laurea: 1 punto 
- Master Universitario I o II livello conseguito in materie attinenti 
gli indirizzi di ricerca del Dottorato: 1 punto 

 
 
Punteggio massimo 2 punti  

  
Soglia minima per l’accesso al colloquio 
 

50 punti 

Colloquio (effettuato eventualmente via Skype. I candidati 
all’atto dell’iscrizione devono fornire il loro contatto Skype) 

Punteggio massimo: 20 punti 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

70 punti  

 Il colloquio, su richiesta del candidato, 



 
puo’ essere effettuato via Skype (in 
questo caso il candidato deve all’atto 
della richiesta fornire il contatto Skype). 
Il colloquio vertera’ sul progetto di 
ricerca presentato e sugli aspetti di 
fisica fondamentale ad esso connessi. 
Obbligo della conoscenza della lingua 
inglese (scientifico). 
Progetto di ricerca  (max 6.000 caratteri 
spazi inclusi) elaborato dal candidato in 
lingua inglese  scegliendo un titolo tra 
quelli indicati dal Dottorato che deve 
sviluppare i seguenti punti: a) stato 
dell’arte della tematica scelta; b) 
obiettivi del progetto; c) metodologie 
proposte). 
Abstract della tesi  (max 4000 caratteri 
spazi inclusi, elaborato dal candidato in 
lingua inglese; deve sviluppare i 
seguenti punti: 1) scopo della tesi; 2) 
metodi utilizzati; 3) risultati ottenuti) 
  

Posti disponibili 
 

 

n. 10 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati all’estero  Di cui: 
-6 borse di Ateneo; 
-1 borsa finanziata dalla Compagnia San 
Paolo; 
-2 borse finanziate dall’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare I.N.F.N. 
(L’assegnazione delle borse è 
subordinata alla formalizzazione della 
convenzione con l’Ente finanziatore) 
-1 borsa finanziata dall’INAF-OATO 
(L’assegnazione della borsa è 
subordinata alla formalizzazione della 
convenzione con l’Ente finanziatore.) 
 

n. 2 posti senza borsa  
 

 

 
 

Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della 
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla 
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. 

 


