UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 883 del 2/03/2018
Oggetto: Selezione comparativa per l’ammissione ai Corsi di Dottorato - Ciclo XXXIV
Scadenza presentazione domande di ammissione: ore 12.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018
IL RETTORE
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme sul Dottorato di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2018 n. 40 che ha disposto l’aumento dell’importo annuo
lordo delle borse di studio di Dottorato di Ricerca;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti
accreditati”;
Visto il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca
dell’Università di Torino;
Tenuto conto della delibera del Senato Accademico del 25 gennaio 2017 per la valutazione dei titoli di
studio per candidati dottorali titolari e/o richiedenti protezione internazionale;
Vista la delibera del Senato Accademico del 23 gennaio 2018
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018;
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 45/2013, in caso di revoca
dell’accreditamento i corsi di Dottorato non saranno attivati;
DECRETA
ART. 1 CORSI DI DOTTORATO
È indetta presso l’Università degli Studi di Torino la selezione comparativa per l’ammissione ai seguenti
Corsi di Dottorato di Ricerca (XXXIV ciclo):
Business and Management
Comparative analysis of Institutions, Economics and Law (IEL)
Diritti e Istituzioni
Diritto, persona e mercato
Economia "Vilfredo Pareto"
Fisica
Fisiopatologia medica
Informatica
Lettere
Medicina e terapia sperimentale
Medicina molecolare
Neuroscienze
Scienze agrarie, forestali e agroalimentari
Scienze archeologiche, storiche e storico-artistiche
Scienze biologiche e Biotecnologie applicate
Scienze biomediche e Oncologia
Scienze chimiche e dei materiali
Scienze della Terra
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Scienze farmaceutiche e biomolecolari
Scienze psicologiche, antropologiche e dell'educazione
Scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare
Sistemi complessi per le scienze della vita
Ai sensi del D.M. 45/2013, i Corsi di Dottorato di Ricerca saranno attivati solo previo accreditamento
concesso dal MIUR, su conforme parere favorevole espresso dall’ANVUR, sul soddisfacimento dei requisiti
di accreditamento ministeriale.
In caso di parere non favorevole, verrà immediatamente sospesa l’attivazione dei corsi interessati e
pertanto decadrà il diritto all’ immatricolazione dei candidati vincitori dei corsi non accreditati.
ART. 2 POSTI DISPONIBILI
I posti messi a bando in questa selezione si suddividono in:
 Posti ordinari con borsa, compresi i posti abbinati a progetti/tematiche specifiche
 Posti ordinari senza borsa
 Posti in apprendistato
 Posti riservati ai laureati all’estero
 Posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità
internazionale o banditi nell’ambito di accordi specifici a cui l’Università di Torino
partecipa
 Posti riservati a borsisti di Stato Estero
 Posti riservati a dipendenti di impresa
Il numero, le tipologie dei posti, le borse di studio, i requisiti di ammissione, le modalità di selezione e i
criteri di valutazione sono indicati nella scheda specifica di ciascun Corso di Dottorato (Allegato 4).
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45
D.lgs. 81/2015), finanziati in tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi noti
mediante pubblicazione sul sito web di Unito http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-diricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. I posti con o senza borsa potranno essere
aggiunti entro la data di scadenza del bando.
L’elenco delle tematiche di ricerca e delle tematiche legate a progetti di ricerca specifici potrà essere
costantemente aggiornato fino alla scadenza del presente bando anche in relazione a ulteriori borse
messe a concorso. Gli aggiornamenti saranno resi noti sul sito web di Unito:
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phdprogrammes.
I candidati che intendano far valere i propri requisiti per l’accesso alle posizioni (se previste dai singoli
Dottorati), per studenti preselezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale o a
seguito di accordi specifici a cui l’Università degli Studi di Torino partecipa, potranno iscriversi al corso,
previo parere del Collegio Docenti, inviando una comunicazione alla Sezione Dottorati di Ricerca
(dottorati@unito.it).
Per l’assegnazione dei posti si farà ricorso alle graduatorie (Art. 8 Graduatorie).
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Le date ed i luoghi di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito web di Unito
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phdprogrammes a decorrere dal 21 marzo 2018.
Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale, pertanto i candidati non riceveranno alcuna
comunicazione personale in merito alle convocazioni per le prove. Se le date già pubblicate dovessero
subire variazioni, saranno aggiornate esclusivamente le pagine web sopra indicate.
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, senza limiti di età o cittadinanza, coloro
che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento (L) (ante D.M. 509/99);
2. Diploma di laurea specialistica (LS)/ magistrale (LM) (laurea di secondo livello di cui al
D.M. 509/99 e D.M. 270/04);
3. Titolo di studio Master’s Degree (o altro titolo equivalente di II livello) conseguito presso
Università estere e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
Possono presentare domanda sotto condizione anche i candidati in attesa del conseguimento del titolo
accademico italiano o straniero, purché il titolo venga conseguito irrevocabilmente entro la data
del 31 ottobre 2018 pena la decadenza dall’ammissione al corso in caso di esito positivo della
selezione.
Gli studenti titolari e/o richiedenti protezione internazionale devono contattare la Sezione Dottorati di
Ricerca (dottorati@unito.it) entro la scadenza del presente bando. La Sezione provvederà ad attivare la
relativa procedura di valutazione dell’idoneità alla partecipazione alla selezione.
ART. 4 TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO
I titoli universitari conseguiti all’estero devono essere equivalenti ad uno dei titoli indicati al punto 1) o 2)
elencati all’Art. 3. La Commissione giudicatrice, di cui all’Art. 7, attraverso un esame comparativo, valuterà
tale requisito ai soli fini dell’ammissione alla selezione.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno, a tal fine, allegare
direttamente nella domanda di ammissione da presentare tramite procedura on-line:
1. Diploma di laurea di primo livello e diploma di laurea di secondo livello - Bachelor e Master’s Degree, che dia accesso al Dottorato nel Paese di provenienza, rilasciati da un’istituzione accademica
ufficialmente riconosciuta, con relativa votazione finale;
2. Certificato degli esami di profitto (Transcripts) sostenuti durante il percorso universitario di primo e
di secondo livello con relativa votazione;
3. Eventuale ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità (es. Diploma Supplement,
dichiarazione di valore in loco, rilasciati rispettivamente dalla stessa Università di appartenenza e
dalle rappresentanze consolari italiane all’estero).
La mancanza dei documenti di cui ai punti 1) e 2) comporterà l’esclusione dalla selezione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

I predetti documenti, qualora redatti in lingua diversa dall’italiano, dall’inglese o dal francese, dovranno
essere accompagnati da una traduzione ufficiale in una di tali lingue e certificati come conformi
all’originale o dall’Università che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze italiane secondo le
disposizioni vigenti.
I candidati già in possesso del riconoscimento di idoneità del titolo di studio per l’ammissione al dottorato
rilasciato dall’università italiana, devono allegare alla domanda di ammissione detta attestazione corredata
dai documenti di cui ai punti 1) e 2).
Gli esiti del rilascio dell’equivalenza da parte della Commissione giudicatrice saranno pubblicati
esclusivamente sul sito web http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e non verranno pertanto
comunicati direttamente ai candidati.
ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE
Possono essere presentate domande di ammissione a più Corsi di Dottorato. La domanda di ammissione,
una per ogni Corso di Dottorato a cui si intende concorrere, deve essere redatta utilizzando
esclusivamente la procedura on-line presente sul sito web http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.
Il Corso di Dottorato può prevedere una quota di posti riservati a “laureati all’ estero”, con eventuale
graduatoria separata, indicati nella scheda del singolo Corso di Dottorato (Allegato 4). In tal caso, i
candidati che intendano concorrere per tali posti dovranno scegliere la selezione contrassegnata con la
dicitura “POSTI RISERVATI”. La scelta di una delle due modalità di partecipazione esclude l’altra.
L’accesso alla procedura avviene previa registrazione sul portale così come indicato nelle Linee Guida
disponibili
alle
pagine
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Ai sensi della L. 104/92, come integrata dalla L. 17/99, i candidati con disabilità, potranno richiedere una
prova individualizzata (utilizzo di ausili, eventuali tempi aggiuntivi ecc.) per l'espletamento delle prove di
ammissione previste. In applicazione della L. 170/2010, i candidati con disturbi specifici
dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo aggiuntivo nelle prove scritte, ove previste nella
selezione per l'ammissione al dottorato prescelto, previa richiesta di prova individualizzata. Questa
richiesta dovrà essere redatta seguendo le indicazioni disponibili nella procedura on line di domanda di
ammissione alla selezione.
I candidati, dopo aver scelto la lingua per la compilazione (italiano o inglese), dovranno selezionare il
Corso di Dottorato per cui intendono presentare la domanda di ammissione e seguire le indicazioni per
completare l’iscrizione alla selezione utilizzando la DOMANDA DI AMMISSIONE (Allegato 1) ed
allegando la documentazione richiesta.
La domanda di ammissione deve essere completata e presentata tramite procedura on-line
entro il termine perentorio delle ore 12.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018, pena l’esclusione
dalla presente selezione.
La domanda di ammissione on-line può essere integrata con ulteriore documentazione entro
il termine perentorio di presentazione delle domande: ore 12.00 (ora italiana) del 6 aprile
2018.
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Si invitano i candidati a completare la domanda di ammissione alla selezione con congruo anticipo rispetto
alla data di scadenza. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura
informatica. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti
a sovraccarichi in prossimità della scadenza.
Ad ogni domanda andrà allegato in formato PDF:
1) DOMANDA DI AMMISSIONE (Modello come da Allegato 1, scaricabile dal sito web includere
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phdprogrammes)
compilato obbligatoriamente in ogni sua parte dai candidati e contenente:
 Titolo di studio (L/LS/LM/ e Master’s Degree) da far valere come titolo di accesso per la
selezione;
 Altri titoli
 Riconoscimenti
 Esperienze di ricerca
 Pubblicazioni
 Lingue straniere
Saranno valutati esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del bando.
In caso di partecipazione alla selezione con titolo di laurea bi-nazionale, i candidati sono tenuti a optare
per uno dei due titoli, oppure possono partecipare con il titolo congiunto.
Non saranno accettate domande di ammissione compilate a mano. In tal caso, i candidati
saranno esclusi dal processo di selezione e valutazione.
I candidati iscritti sotto condizione per il conseguimento di un titolo italiano dovranno allegare
un’autocertificazione con elenco esami sostenuti nel corso di laurea magistrale e triennale o nel corso
di laurea a ciclo unico, con relativa votazione, CFU e media ponderata.
I candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito all’estero
dovranno allegare la documentazione prevista dall’Art. 4, ad eccezione del Master’s Degree.
2) ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE/VO se richiesto dalla
Scheda del singolo Corso di Dottorato (Allegato 4). L’elaborato deve avere una lunghezza massima di due
cartelle (4.000 battute, spazi inclusi), se non diversamente specificato nella scheda del singolo Dottorato;
3) LETTERE DI REFERENZE se richieste dal singolo Corso di Dottorato (vedere Allegato 4 del bando). I
candidati dovranno indicare, nella procedura di iscrizione on-line, il nominativo di uno o più referee che
provvederanno direttamente al caricamento delle referenze tramite apposita procedura. Il caricamento
dovrà avvenire entro il termine del 6 aprile 2018. I candidati tramite la procedura potranno verificare
l’avvenuta risposta dei referee o sollecitarne l’invio.
4) DOCUMENTI DI SUPPORTO così come espressamente richiesto nella scheda del singolo Dottorato
(Allegato 4).
Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono concorrere solo all’ammissione ad
un posto di Dottorato senza borsa.
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ART.6 TASSA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
A conclusione della procedura di presentazione della domanda di ammissione viene generato il modulo
MAV per il pagamento obbligatorio della tassa concorsuale ammontante ad € 50,00 per ciascuna
domanda presentata.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio del 6 aprile 2018.
Il mancato pagamento della tassa comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla
selezione.
La tassa versata per la partecipazione alla selezione non sarà rimborsabile in nessun caso.
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa concorsuale.
ART. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice delle procedure di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è composta ai
sensi dell’art. 21 del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati
di Ricerca dell’Università di Torino. La Commissione giudicatrice è una per ogni Corso di Dottorato ed è
responsabile dell’intera procedura di selezione delle candidature, dalla valutazione dei titoli all’intervista ed
è responsabile della formulazione delle graduatorie di merito.
La composizione della Commissione sarà resa nota sul sito http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes dopo la chiusura del bando.
ART. 8 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E GRADUATORIE
La valutazione comparativa dei candidati è volta ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca
scientifica e sarà svolta secondo le modalità indicate in ciascuna scheda del singolo Corso di Dottorato
(Allegato 4). I criteri di valutazione dei titoli sono esplicitati nelle singole schede di Dottorato.
I risultati della valutazione titoli per i corsi di Dottorato che prevedono la soglia minima per l’accesso alla
prova successiva saranno pubblicati sul sito web dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 23 aprile
2018.
Per quanto riguarda la modalità di valutazione tramite prova orale, è consentito il suo svolgimento per
mezzo di strumenti telematici, previa autorizzazione da parte della Commissione giudicatrice. A tal fine, i
candidati dovranno inviare una richiesta, debitamente motivata, via e-mail alla Commissione con un
preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della prova orale.
Nel caso in cui la scheda del Corso di Dottorato (Allegato 4) preveda dei posti con borsa abbinati a
progetti/tematiche specifiche, la Commissione giudicatrice potrà esprimere un giudizio di idoneità ai fini
dell’assegnazione delle borse abbinate a tematiche specifiche, in considerazione delle competenze,
esperienze e attitudini specifiche dei candidati.
Durante la prova la Commissione può richiedere una verifica della conoscenza della o delle lingue
straniere indicate nella scheda del Corso di Dottorato (Allegato 4) e scelte dai candidati.
Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito web http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 28 maggio
2018.
Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i candidati non riceveranno alcuna
comunicazione personale in merito alle graduatorie.
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I candidati risultati vincitori saranno ammessi al corso di dottorato secondo l’ordine di graduatoria e fino
alla concorrenza dei posti messi a bando per ciascun corso di dottorato, tenendo conto delle indicazioni
eventualmente presenti nelle schede dei singoli Corsi di Dottorato, relative a posti riservati e a posti con
borsa abbinati a progetti/tematiche specifici.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l’ordine della
graduatoria, salvo per quanto previsto per l’assegnazione dei posti riservati ai laureati all’estero e dei posti
abbinati a progetti/tematiche specifiche.
A parità di merito per l’assegnazione della borsa prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi
del D.P.C.M. 9/04/2001, mentre per l’assegnazione del posto senza borsa prevale la più giovane età, ai
sensi dell’art. 3 della L. 127 del 15/05/1997.
In caso di utile collocamento in più graduatorie di Dottorati diversi, i candidati dovranno esercitare
opzione per un solo corso.
ART. 9 IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI VINCITORI CON TITOLO CONSEGUITO
ALL’ESTERO
A pena di decadenza dal diritto all’immatricolazione, entro il termine perentorio di 5 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito, i candidati vincitori di posto con borsa o
senza borsa con titolo conseguito all’estero dovranno confermare l’accettazione del posto, tramite la
procedura on-line utilizzata per l’iscrizione alla selezione.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito, i candidati vincitori di posto
con o senza borsa con titolo conseguito all’estero dovranno trasmettere a mezzo e-mail all’indirizzo
dottorati@unito.it la seguente documentazione:
1) MODULO A (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca)
“Domanda di immatricolazione”;
2) MODULO B (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
“Coordinate bancarie per l’accredito delle rate” (per i soli vincitori di posto con borsa);
3) MODULO C (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca)
“Autocertificazione su attività lavorativa”;
4) fotocopia del documento di identità/passaporto;
5) fotocopia del Codice Fiscale;
6) dichiarazione attestante il riconoscimento di idoneità del titolo di studio per i vincitori con
laurea conseguita all’estero, che non ne abbiano fatto richiesta alla Commissione concorsuale
al momento dell’iscrizione alla selezione (Art. 3);
7) diploma di laurea di primo e secondo livello (Bachelor e Master’s Degree) in originale o copia
conforme all’originale;
8) certificato degli esami di profitto sostenuti di primo e secondo livello in originale o copia
conforme all’originale;
9) dichiarazione di valore in loco oppure Diploma Supplement in originale o copia conforme
all’originale (Art. 3);
10) fotografia formato tessera firmata sul retro.
11) ricevuta di versamento della contribuzione studentesca per l’accesso e la frequenza dei
corsi, secondo quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi dell’Università. Per il
versamento si deve utilizzare l’apposito modulo rilasciato dalla procedura on-line di
immatricolazione.
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I candidati iscritti sotto condizione vincitori di posto con o senza borsa con titolo conseguito all’estero
sono tenuti a comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo, inviando l’Allegato 3 disponibile sul sito
alla Sezione Dottorati via e-mail a dottorati@unito.it irrevocabilmente entro e non oltre il 31 ottobre
2018.
I candidati che non facciano pervenire la documentazione entro i termini prestabiliti nel
presente articolo perdono il diritto all’immatricolazione.
ART. 10 IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI VINCITORI DI POSTO CON O SENZA BORSA
CON TITOLO CONSEGUITO IN ITALIA
A pena di decadenza dal diritto all’immatricolazione, entro il termine perentorio di 5 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito, i candidati vincitori di posto con borsa o
senza borsa con titolo conseguito in Italia dovranno confermare l’accettazione del posto, tramite la
procedura on-line utilizzata per l’iscrizione alla Corso di Dottorato.
Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito, i
candidati vincitori di un posto con borsa o senza borsa con titolo conseguito in Italia dovranno far
pervenire alla Direzione Ricerca e Terza Missione – Sezione Dottorati di Ricerca – Via Bogino, 9 – 10123
Torino nell’orario di apertura la seguente documentazione in carta libera:
1)MODULO A (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca)
“Domanda di immatricolazione”;
2)MODULO B (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca) con
le coordinate bancarie per l’accredito delle rate (per i soli vincitori di posto con borsa);
3)MODULO C (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca)
“Autocertificazione attività lavorativa”;
4)fotocopia del documento di identità/passaporto;
5)fotocopia del Codice Fiscale;
6)fotografia formato tessera firmata sul retro;
7)ricevuta di versamento della contribuzione studentesca per l’accesso e la frequenza dei corsi,
secondo quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi dell’Università. Per il versamento si
deve utilizzare l’apposito modulo rilasciato dalla procedura on-line di immatricolazione.
I candidati iscritti sotto condizione vincitori di posto con o senza borsa con titolo conseguito in Italia
sono tenuti a comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo, inviando l’Allegato 3 disponibile sul sito
alla Sezione Dottorati via e-mail (dottorati@unito.it) irrevocabilmente entro e non oltre il 31 ottobre
2018.
I candidati che non facciano pervenire la documentazione entro i termini prestabiliti nel
presente articolo perdono il diritto all’immatricolazione.
ART. 11. CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio saranno assegnate dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato.
Costituiscono borse legate a progetti specifici quelle borse finanziate nell’ambito di determinati progetti o
convenzioni con enti esterni che prevedono lo svolgimento dell’attività su uno specifico tema di ricerca.
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L’importo annuale della borsa di studio come indicato nel D.M. 40 del 25 gennaio 2018 è pari a € 15.343,
28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
La borsa viene confermata annualmente, a condizione che il dottorando abbia completato il programma
delle attività previste per l’anno precedente e che sia stato ammesso all’anno successivo da parte del
Collegio dei Docenti.
La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile posticipata. L’importo della borsa di studio è
aumentato per eventuali periodi di attività all’estero nella misura massima del 50% per un periodo
complessivo che non superi la metà della durata del corso, salvo che la borsa sia finanziata da un ente
esterno e che rientri in una tipologia che non prevede questo beneficio.
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni sono tenuti a informarsi, all’atto dell’accettazione
della borsa, circa le eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l’Ente finanziatore.
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di formazione di ricerca dei borsisti. La borsa di studio non può essere cumulata, inoltre, con la
fruizione di un assegno di ricerca.
La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca è incompatibile con la fruizione di un
contratto di formazione specialistica ai sensi del D.lgs. 368/99 e con la fruizione di un contratto di
apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs. 81/2015).
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di Dottorato non può fruirne una seconda
volta, salvo restituzione, ove sia possibile, di quanto già percepito.
ART. 12 DIRITTI E OBBLIGHI DEI DOTTORANDI
L’ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno.
Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obbligo di frequenza e di svolgimento di tutte le attività di
studio e di ricerca nell’ambito della struttura di afferenza secondo le modalità previste dal Collegio Docenti
del Dottorato.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del
Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti
dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno
accademico, attività didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite non si applica.
I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico assistenziale.
Per tutto ciò che attiene alla frequenza del corso di Dottorato ed al conseguimento del titolo si applica il
Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca
dell’Università di Torino.
ART. 13 INCOMPATIBILITA’
L’iscrizione ad un corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea
(triennale e/o magistrale), corsi di master universitari italiani, scuole universitarie di specializzazione o
corsi di Dottorato nonché con l’iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai
sensi dell’art. 17, comma 96, L. 127/1997.
All’atto dell’immatricolazione i candidati che risultino iscritti ad uno dei suddetti corsi devono, entro
quindici giorni, regolarizzare la sua posizione a pena di decadenza.
Per il regime di incompatibilità si rimanda a quanto disposto dagli art. 27 e 28 del Regolamento di Ateneo
per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino.
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ART. 14 OSSERVANZA DEL CODICE ETICO
I dottorandi sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico della Comunità Universitaria emanato
dall’Università di Torino con D.R. n. 3890 del 21 giugno 2012, in conformità all’art. 2 comma 4, della L.
240/2010.
Il Codice Etico della Comunità Universitaria è consultabile sul sito: http://www.unito.it/ateneo/statuto-eregolamenti/codici-di-comportamento.
ART. 15 RECUPERO TITOLI E PUBBLICAZIONI
Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione dal Dottorato, coloro che abbiano eventualmente depositato titoli
e/o pubblicazioni, possono domandarne la restituzione a proprie spese.
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno
Araccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
attraverso una banca dati automatizzata anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva
per le finalità inerenti all'eventuale gestione dell'iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati saranno
inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti dalle
leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti
stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del “Codice in materia di protezione
dei dati personali” dell'Università di Torino.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli Studi di Torino, titolare
del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ricerca e Terza Missione.
Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore della Direzione Ricerca e Terza Missione.
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ART. 17 RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI DI ATENEO
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo per il
funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino e alla normativa
vigente.
Preso atto che il presente bando sarà tradotto in lingua inglese, nel caso di eventuali contestazioni farà
fede unicamente il testo in lingua italiana.

Vistato : Il Direttore Direzione Ricerca e Terza Missione
Dott. Marco Degani
Firmato: Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE /APPLICATION FORM 1
Dottorato di Ricerca in / PhD Program m e in
________________________________________________________

Dati anagrafici candidato /Personal data
Cognome/Surname
Nome/Name
Sesso/Gender
Data di nascita/Date of birth
Luogo di nascita/Place of birth
Stato di nascita/ Country of birth
Email
Skype

CANDIDATI IN POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE O LAUREA A CICLO UNICO / Candidates

holding M aster’s Degree or equivalent qualification giving access to a PhD program m e
Laurea (L/LS/LM) /Master’s Degree in:
Università di/University
Paese/Country
Corso di Laurea in /Master’s Degree

course in:

Data di conseguimento/ Conferral date
Votazione finale/ Final Grade
La domanda di ammissione in formato word può essere scaricata dalle pagine https://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. Una volta compilata e firmata deve essere caricata
nella procedura online.
1

The application form can be downloaded from ttps://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca and from
https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. You need to fill it in, sign it and then upload it on the online platform.
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CANDIDATI CHE PARTECIPANO ISCRITTI SOTTO CONDIZIONE (vedi Art. 5 del Bando di
Concorso) /Applicants participating under condition to get their M aster’s Degree w ithin 31st

October 2018 (Art. 5 Call for PhD adm ission)
Corso di Laurea in /Master’s Degree in:

In attesa di conseguimento del titolo in data__________________________________________________

Degree expected to be awarded on (insert the expected conferral date)____________________________
CFU conseguiti /ECTs acquired at time of call deadline:

Indicare il Titolo del Progetto di Ricerca per cui si applica/Please provide the Title of the

R esearch Project you are applying for

Altri titoli /Other academ ic qualifications
Denominazione (ad es. PhD/ master/corso di
perfezionamento/ulteriore laurea etc..) / Type of

qualification
(e.g.:
PhD
specialization diploma, 1st
professional certifications…)

post-graduate
level degree,

Rilasciato da/Issued by
Data di conseguimento/Conferral date

(Se necessario duplicare i campi per inserire altri titoli / insert more cells, if necessary)

Riconoscimenti /Honours
Indicare eventuali premi, borse di studio e altri riconoscimenti in campo accademico e professionale/

Specify honours, awards, and scholarships awarded on the basis of academic or other achievements

Esperienze di ricerca /Research experience
Indicare le esperienze di ricerca, i periodi trascorsi all’estero (durata in mesi), training scientifico e non
scientifico.

Specify previous lab or research experience and the periods abroad (duration in months), scientific and
non –scientific training attended
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Pubblicazioni o altri titoli scientifici /Publications
Includere le seguenti informazioni per ogni pubblicazione indicata/Please provide the following information

for each publication:

• Autore/i Author/s
• Tipo di pubblicazione (ad es. monografia, articolo, recensione, etc.) /type of publication (e.g.

monograph, article, review etc.)

• Titolo pubblicazione /publication title
• Titolo rivista, volume, anno e pagine/ scientific journal title, volume, year and pages
• Titolo libro/ editore/anno pubblicazione /book title, publisher, year of publication
• DOI (or ISBN/ISSN for books)
Per ogni pubblicazione indicata, dovrà essere caricato il pdf editoriale tramite la procedura online/For each

publication declared, please upload within the online procedure the editorial pdf.
Lingue straniere/Foreign Languages

Indicare lingua e livello di conoscenza/ Specify language and level of competence
Ulteriori informazioni rilevanti ai fini del concorso/Further inform ation relevant to the PhD

Application

Se richiesto dalla “Scheda informativa “(Allegato 4 del bando) / If required by the PhD Information Sheet

(Annex 4)
•

Ho conseguito o sto conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca

SI

NO

•

Ho già usufruito /sto usufruendo di una borsa di dottorato di ricerca SI

NO

•

Desidero concorrere esclusivamente per un posto senza borsa

NO

SI

Dichiarazioni/ Declaration
Le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 18.12.2000, sotto la propria responsabilità consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni
false e mendaci.

This declaration is made in accordance with art. 46 and 47 of D.P.R. n. 445 dated 18.12.2000. I understand that any incorrect
information and false statements are subject to the penalties provided under art. 76 and to loss of benefits provided under art.75
of the T.U.

Data e firma /Date and signature
______________________________________________________________
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/AFFIDAVIT

(art. 46 D.P.R.28 Dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a/ I, the undersigned, (name and surname) ___________________________________
C.F./Italian Tax code___________________________________________________________________
Nato a/born in (Country and City) __________________________________________________ (_____)
Il /on _____/_____/_________,
Residente a/living in _____________________________________________________________ (_____)
In/ full address___________________________________________________ n° __________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

I understand that any incorrect information and false statements are subject to the penalties provided
under the Italian penal code and all other applicable laws (art. 46 DPR 445/2000):
DICHIARA/ hereby declare
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data e luogo/Place and date

Firma del dichiarante/Signature

________________________

___________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate
unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Please note: information reported on this affidavit will be used for the official purpose for which they have been
required (D.Lgs. n. 196/2003).
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 2

Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome _______________
Nato/a a ____________________ il ____________________

Consapevole che la falsità in atti e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000):
DICHIARA
1. Di aver conseguito il diploma di laurea in ________________________________ della durata
di

___________anni

presso

l’Università

di

_______________________

in

data

_______________________votazione________

Data ____________
Firma ___________________________

N.B.: La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani, cittadini
dell'Unione Europea e cittadini extracomunitari residenti in Italia.

A norma dell’art. 38 del DPR 445/2000, deve essere allegata alla presente dichiarazione la
fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità del sottoscrittore.

2

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in BUSINESS AND MANAGEMENT
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di
Dottorato
Data inizio corsi

(Allegato 4)

Prof. Paolo Pietro BIANCONE
Management
3 anni
http://dott-businessmanagement.campusnet.unito.it/do/home.pl
1 Ottobre 2018

Posti disponibili1
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

n. 1 posto senza borsa

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di
Management (con fondi della Regione
Piemonte)

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. Scadenza versamento tassa:
entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli comprensiva del progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:







Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata
Progetto di Ricerca (max. 10.000 caratteri, inclusi spazi e bibliografia), elaborato dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni

Criteri valutazione prove

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli

Punteggio massimo 40 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti nella
Laurea Triennale e nella Laurea Magistrale se
iscritti sotto condizione)

Punteggio massimo 5 punti

Abstract della tesi

Punteggio massimo 5 punti

Pubblicazioni e altri titoli

Punteggio massimo 10 punti

Progetto di Ricerca

Punteggio massimo 20 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

20 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 60 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni utili per le prove del concorso:
Il colloquio sarà in lingua inglese e, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice,
potrà essere svolto anche in modalità telematica (Vedi Art. 8 del bando di concorso).

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Business and Management
Titles of research projects

PhD Programme in Business and Management
1) Contabilità e bilancio. /Accounting.
2) Big Data/Big Data
3) Innovazione/Business Innovation
4) Strategia/Business strategy
5) Finanza aziendale/ Corporate Finance
6) Corporate governance e sistemi di controllo/Corporate governance and control systems
7) Analisi finanziaria/Financial Analisys
8) Mercati finanziari/Financial market
9) Sistemi informativi/Information System Management
10) Finanza islamica/Islamic Finance
11) Lean management/ Lean management
12) Management
13) Nuovi modelli di business per veicoli elettrici/New Business Model for electric veicles
14) Open innovation/Open innovation
15) Popular Financial Reporting. / Popular Financial Reporting (Borsa finanziata da Dipartimento di
Management su fondi della Regione Piemonte)
16) Ragioneria pubblica/Public management
17) Gestione del rischio/Risk Management
18) Sostenibilità/Sustainability
19) Gestione del Turismo/Tourism management
20) Sistemi di controllo per il settore sanitario/Management control system for healthcare

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in BUSINESS AND MANAGEMENT
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di
Dottorato
Data inizio corsi

(Allegato 4)

Prof. Paolo Pietro BIANCONE
Management
3 anni
http://dott-businessmanagement.campusnet.unito.it/do/home.pl
1 Ottobre 2018

Posti disponibili1
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato
ai laureati all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Management
(con fondi della Regione Piemonte)

n. 1 posto senza borsa

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. Scadenza versamento tassa:
entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO DI AMMISSIONE
Modalità di ammissione
Valutazione titoli comprensiva del progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:







Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata
Progetto di Ricerca (max. 10.000 caratteri, inclusi spazi e bibliografia), elaborato dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni

Criteri valutazione prove concorso

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli

Punteggio massimo 40 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti nella laurea
triennale e nella laurea magistrale, se iscritti
sotto condizione)

Punteggio massimo 5 punti

Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo 5 punti

Pubblicazioni e altri titoli

Punteggio massimo 10 punti

Progetto di Ricerca

Punteggio massimo 20 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

20 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 60 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni utili per le prove del concorso:
Il colloquio sarà in lingua inglese e, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice,
potrà essere svolto anche in modalità telematica (Vedi Art. 8 del bando di concorso).

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Business and Management
Titles of research projects

PhD Programme in Business and Management
1) Contabilità e bilancio. /Accounting.
2) Big Data/Big Data
3) Innovazione/Business Innovation
4) Strategia/Business strategy
5) Finanza aziendale/ Corporate Finance
6) Corporate governance e sistemi di controllo/Corporate governance and control systems
7) Analisi finanziaria/Financial Analisys
8) Mercati finanziari/Financial market
9) Sistemi informativi/Information System Management
10) Finanza islamica/Islamic Finance
11) Lean management/ Lean management
12) Management
13) Nuovi modelli di business per veicoli elettrici/New Business Model for electric veicles
14) Open innovation/Open innovation
15) Popular Financial Reporting. / Popular Financial Reporting (Borsa finanziata da Dipartimento di
Management su fondi della Regione Piemonte)
16) Ragioneria pubblica/Public management
17) Gestione del rischio/Risk Management
18) Sostenibilità/Sustainability
19) Gestione del Turismo/Tourism management
20) Sistemi di controllo per il settore sanitario/Management control system for healthcare

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
International PHD Programme in “COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTITUTIONS,
ECONOMICS AND LAW (IEL)”
PhD Programme Coordinator
Department
PhD Programme Length
PhD web site
Course Start Date
Departments involved in
PhD Programme

Prof. Giovanni Battista Ramello
Law (Università di Torino) and Political Science, Economics
and Social – (Università del Piemonte Orientale)
3 years
http://iel.carloalberto.org/
1 October 2018
Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”,
Dipartimento di Scienze Economico-sociali e Matematicostatistiche, Dipartimento di Giurisprudenza

Positions offered by the PhD Programme1
n. 8 positions with scholarship

of which n. 2 reserved to candidates with
international qualifications

n. 2 positions without scholarship

Titles of Research Projects /Research Fields

The list of research projects is available at the end of this PhD Programme’s annex.
This list may be updated until Call for Admissions’ deadline.

Calendar of entrance examinations

The calendar with information on dates and venues of entrance examinations shall be published on
the
websites:
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
and
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes starting from 21st March 2018.

Useful information for applicants

Application fee: €50.00 for each application submitted. Candidates with international qualifications
are exempted from paying the application fee.
Application fee deadline: 6th April 2018 (mandatory deadline)
Candidates who do not pay the application fee within the deadline will be excluded from the
competition

All additional scholarships and apprenticeship contracts (Legislative Decree no. 81/2015 art.45), which may become
available after the publication of this Call, will be announced on the University websites http://www.unito.it/ricerca/farericerca-unito/dottorati-di-ricerca and http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes until Call’s deadline.
1

Admission procedure
Assessment of qualifications, research project and interview
Qualifications to be uploaded in the on-line application



Application form (duly signed and with identification document/passport)
For International qualifications: submit on-line documentation as specified in Art. 4 of
this Call
 For applicants under condition: certificate or self-certification with a complete list of
academic transcripts concerning the Laurea Triennale/1st cycle degree and Laurea
Magistrale/2nd cycle degree with marks, weighted average and credits. For applicants
applying under condition, please also check Art. 5 of the Call
 Research project, written in English by the candidate. It shall demonstrate the
candidate ability and skills in pursuing independent research within the aims of the
PhD program. We do not expect full paper nor 5 lines abstracts
 Publications
Assessment criteria
Maximum score 100 points
Assessment of qualifications:

Maximum score 60 points

Candidates will be assessed considering their Maximum score 20 points
Curriculum studiorum and vitae (as per
information provided in the Application Form) and
not exclusively according to the score of the
Master’s degree
Publications
Maximum score 10 points
Other qualifications
Maximum score 10 points
Other degrees, specializations etc. with a special
emphasis to those linked to the PhD aims
Research project
Maximum score: 20 points
Written in English by the candidate along the lines
of one of the topics indicated. It will be evaluated
the scientific validity, the feasibility, the scientific
potential.
Minimum threshold for admission to the interview 30 points
Interview
Maximum score: 40 points

Minimum threshold for passing the interview

20 points

Further information on examinations:
Courses are held in English.
Knowledge of English is mandatory.
Candidates will be interviewed only in English. For candidates resident within 300 km from Turin,
the interview will take place in Turin. For candidates resident over such a radius, at the
discretion of the candidate, the interview may take place in Turin, or via ICT (eg Skype) on the
same date as the Turin interviews. In this case, the applicant must provide the Skype address
upon request.

The Research Project (up to 2,000 words) must be drawn up by the candidate in English,
choosing a title from the Ph.D. thesis.

Titoli progetti di ricerca/ Research Projects /Research Fields
PhD Programme in
COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTITUTIONS, ECONOMICS AND LAW (IEL)
1)

The economics of institutions.

2)

The history of institutions.

3)

Institutional questions in normative economics.

4)

Efficiency and the law.

5)

Legal issues in the history of economic thought.

6)

Comparative legal systems and economic development.

7)

Judicial independence, the rule of law and economic performance.

8)

Political systems and economic performance.

9)

The economics of formal and informal institutions.

10) Empirical methods in the analysis of law and institutions.
11) Comparative studies in law and economics.
12) Law and economics from the civil law perspective.
13) New issues in law and economics.
14) Law and economics of antitrust.
15) Comparative perspectives in competition policy.
16) The economics of knowledge and intellectual property rights.
17) Tort law and economics.
18) Behavioural studies in law and economics.
19) Law and finance.
20) Regulation and efficiency.
21) Judicial efficiency.
22) Judicial Performance.
23) Judicial decision-making.

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in DIRITTI E ISTITUZIONI

(Allegato 4)

Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato

Prof.ssa Gabriella Margherita Racca
Dipartimento di Management
3 anni
http://www.dirittieistituzioniphd.unito.it/do/home.pl

Data inizio corsi

1 Ottobre 2018

Strutture

Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di
Management

Posti disponibili1
n. 7 posti con borsa, di cui n. 2 riservati ai laureati
all’estero

di cui:
6 borse di Ateneo
1
borsa
finanziata
Compagnia di San Paolo

dalla

n. 2 posti senza borsa

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs
81/2015), 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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line



Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti
della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata ECTS o equivalente. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di
un titolo conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso
 Progetto di ricerca (max. 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Abstract della tesi della laurea magistrale
 Pubblicazioni (max. 3)
Criteri valutazione prove concorso ordinario
Punteggio massimo 100 punti
Valutazione titoli

Punteggio massimo 70 punti

Voto di laurea (o media ponderata esami
sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea
Magistrale, se iscritti sotto condizione):
110L: _________20 punti
110: __________18 punti
Da 104 a 109: __16 punti
Da 100 a 103: __12 punti
=<99: ____ 0 punti

Punteggio massimo 20 punti

Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo 20 punti

Pubblicazioni:
- Max 10 punti per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max. 3 pubblicazioni già edite)

Punteggio massimo 20 punti

Altri titoli:
- Seconda laurea: max 4 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in
Italia o all’estero in materie attinenti agli indirizzi
di ricerca del Dottorato: max 6 punti
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: max 1 punto

Punteggio massimo 10 punti

Non saranno valutati titoli relativi a competenze
prevalentemente professionali (abilitazione all’esercizio

della professione di avvocato o altre abilitazioni
professionali).
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo 30 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
L’abstract della tesi della laurea magistrale deve essere massimo di due pagine e può
essere presentato in lingua italiana o inglese.
Il progetto di ricerca deve essere elaborato dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli
indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore a 4.000 parole (inclusa bibliografia).
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato in italiano o in inglese
dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli indicati nel bando. Saranno valutati la valenza
scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti,
l’impatto scientifico dei risultati.
Il colloquio può essere svolto in lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).
A titolo informativo, durante il percorso di dottorato è obbligatorio un soggiorno formativo
all’estero di almeno quattro mesi.
CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI LAUREATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line



Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art.
5 del Bando di concorso
 Progetto di ricerca (max. 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Abstract della tesi della laurea magistrale
 Pubblicazioni (max. 3)
Criteri valutazione prove concorso posti riservati
Punteggio massimo 100 punti
ai laureati all’estero
Valutazione titoli
Punteggio massimo 70 punti

Curriculum

studiorum et vitae (come da
informazioni fornite nella “Domanda di ammissione”) e
voto di laurea
Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo 20 punti
Punteggio massimo 20 punti

Pubblicazioni:
Max 10 punti per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite)
Altri titoli:
- Seconda laurea: max 4 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in
Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca
del Dottorato: max 6 punti
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: max 1 punto

Punteggio massimo 20 punti
Punteggio massimo 10 punti

Non saranno valutati titoli relativi a competenze
prevalentemente professionali (abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato o altre abilitazioni
professionali).
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo 30 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati ai laureati all’estero
L’abstract della tesi della laurea magistrale deve essere massimo di due pagine e deve
essere presentato in lingua inglese.
Il progetto di ricerca deve essere elaborato dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli
indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore a 4.000 parole (inclusa bibliografia).
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato in inglese dal
candidato, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno valutati la valenza
scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti,
l’impatto scientifico dei risultati.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).
I corsi sono parzialmente tenuti in lingua inglese.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in DIRITTI E ISTITUZIONI
Titles of research projects
PhD Programme in Law and Institutions
1) Progresso tecnologico e indagine penale: nuove frontiere dei diritti di privacy. /
Technological progress and criminal investigations: new frontiers of rights to privacy.

(supervisors: Francesco Caprioli, Barbara Lavarini e Serena Quattrocolo)
2) I rapporti fra il processo penale e gli “altri” processi: un sistema da rimeditare? / The
relationship between criminal trial and other proceedings: a system to rethink?

(supervisors: Francesco Caprioli, Barbara Lavarini e Serena Quattrocolo)
3) Uno studio comparato sulla partecipazione personale dell’imputato al processo in Europa.
/ Personal participation in criminal proceedings: a comparative study in Europe.

(supervisors: Francesco Caprioli, Barbara Lavarini e Serena Quattrocolo)
4) Le sfide normative dei Big Data: questioni giuridiche e bio-etiche / The normative
challenges of big data: legal and bio-ethical issues (supervisors: Enrico Grosso e Valeria

Marcenò)
5) Diritto internazionale, diritti umani e sorveglianza di massa / International Law, human
rights and mass surveillance (supervisor: Alberto Oddenino)
6) Il diritto internazionale e la sfida dei Big Data / Big Data challenges for International Law

(supervisor: Alberto Oddenino)
7) Il debito sovrano: tra responsabilità internazionale dello Stato debitore, proposte di
costituzione di un foro internazionale o europeo per la ristrutturazione del debito, e
approccio meramente contrattuale / Sovereign debt: is there a third way between the
contractual and the institutional approach? (supervisors: Alberto Oddenino ed Annamaria

Viterbo)
8) Corruzione e arbitrato internazionale in materia di investimenti / The notion and impact of
corruption in international investment arbitration (supervisors: Annamaria Viterbo e

Lorenza Mola)
9) Fonti informali del diritto internazionale e responsabilità democratica / Informal
international law-making: a challenge to democratic accountability? (supervisor:

Annamaria Viterbo)

10) Fonti informali del diritto internazionale e rappresentanza esterna dell'Unione Europea /
Informal international law-making and EU external representation (supervisor: Annamaria

Viterbo)
11) Pluralismo morale e margine d'apprezzamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti umani / Moral pluralism and States' margin of appreciation in the ECHR
jurisprudence (supervisor: Annamaria Viterbo)
12) La

responsabilità

civile-amministrativa

dell'amministratore

pubblico

nell'esperienza

romana / The civil-administrative liability of the public officer in the Roman experience

(supervisor: Andrea Trisciuoglio)
13) I Beni Comuni. Come sviluppare e applicare una nuova categoria giuridica critica? / The
commons: how to apply and develop a new critical legal category? (supervisor: prof. Ugo

Mattei)
14) Giurisdizioni religiose e mediazione / Religious jurisdictions and mediation (supervisor:

Ilaria Zuanazzi)
15) La nozione di confessione religiosa alla prova della modernità / The concept of religious
confession and the test of modernity (supervisor: Ilaria Zuanazzi)
16) Rapporti ed interferenze tra illecito penale ed illecito amministrativo nell’ambito dei
corporate crimes: ipotesi per una razionalizzazione in chiave di garanzia dei diritti ed
efficienza della tutela sostanziale e processuale / Between criminal and regulatory liability
in corporate crimes: how to respect fundamental rights ad to enhance effectiveness, both
under the substantive and procedural viewpoint (supervisors: Alessandra Rossi, Barbara

Lavarini, Serena Quattrocolo e Maurizio Riverditi)
17) Interconnessioni fra economia e diritto nel sistema di amministrazione della giustizia fra
antico regime e età dei codici / Interconnections between economics, law and justice in
the XVIth-XIXth centuries (supervisors: Francesco Aimerito e Prof. Sergio Vinciguerra)
18) Enti pubblici e personalità giuridica tra diritto nazionale ed europeo / Public Entities and
legal personality in national and Eu law (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M.

Racca)
19) Gli open data al servizio della partecipazione al procedimento / Open-data and
participation in the administrative procedure (supervisors: Roberto Cavallo Perin e

Gabriella M. Racca)

20) I beni culturali nel diritto amministrativo, una prospettiva comparata / The cultural
heritage in administrative law, a comparative perspective (supervisors: Roberto Cavallo

Perin e Gabriella M. Racca)
21) Il recepimento della nuova direttiva sugli appalti pubblici: comparazione fra gli
ordinamenti europei / The implementation of the new EU Directive on public
procurement: a comparision among EU Member States (supervisors: Roberto Cavallo

Perin e Gabriella M. Racca)
22) Strategie innovative di prevenzione e contrasto della corruzione negli appalti pubblici /
Innovative strategies for preventing and fighting corruption in public procurement

(supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca)
23) I modelli di joint procurement nella disciplina europea e nell’ordinamento giuridico italiano
/ Joint Procurement in the National and EU legal framework (supervisors: Roberto Cavallo

Perin e Gabriella M. Racca)
24) Maladministration, sprechi e corruzione: nuove strategie per la protezione dei diritti
fondamentali / Maladministration, waste and corruption: new strategies to protect
fundamental rights (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca)
25) Appalti innovativi e sostenibili nelle Smart cities / Sustainable Public procurement of
Innovation in the Smart cities (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca)
26) La questione della verità nel diritto / The question of truth (supervisors: Patrick Nerhot e

Maria Borrello)
27) Profano - religioso e la filosofia del tempo: la bioetica odierna come questioni di metodo /
Profane – religious and a philosophy of time: bioethics as a question of method

(supervisors: Patrick Nerhot e Maria Borrello)
28) L’istituzione penitenziaria come strumento di costruzione del soggetto giuridico moderno /
The prison and the subject of law in modern society (supervisor: Claudio Sarzotti)
29) Disability Studies e giustizia sociale / Disability Studies and social justice (supervisor:

Paolo Heritier)
30) Riforme e legalità: aspetti della “crisi della legge” / Reforms and rule of law: aspects of
the ‘crisis of the law’ (supervisor: Enrico Grosso)
31) Cittadinanza e costruzione della “civil society” tra sovranità nazionale e diritto europeo: il
caso dello “ius soli” / Citizenship and the creation of civil society between natural
sovereign power and European law: the case of “ius soli” (supervisor: Enrico Grosso)

32) I confini costituzionali del diritto della donna a disporre del proprio corpo / The
constitutional limits to women’s right to bodily autonomy (supervisors: Alessandra

Algostino, Mia Caielli)
33) Valutazione di impatto della regolazione e protezione degli assets immateriali nell'ambito
dello sviluppo territoriale / Impact assessment of the regulation and protection of nonmaterial assets in a territorial development context (supervisor: Piercarlo Rossi)

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in DIRITTO, PERSONA E MERCATO

(ALLEGATO 4)

Coordinatore

Prof. Roberto Caranta

Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato

Dipartimento di Giurisprudenza
3 anni
http://dott-diritto.campusnet.unito.it/do/home.pl

Data inizio corsi
Strutture

1 Ottobre 2018
Dipartimento
di
Management

Posti disponibili1
n. 7 posti con borsa, di cui n. 2 riservati ai laureati
all’estero

Giurisprudenza,

Dipartimento

di

di cui:
- 6 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla
Compagnia di San Paolo

n. 2 posti senza borsa, di cui n. 1 riservato ai laureati
all’estero

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino al giorno della scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato (a cura della Sezione
Dottorati) sul portale agli indirizzi internet http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottoratidi-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs.

81/2015), 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 entro la scadenza del bando di concorso.

CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line








Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito
all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
Progetto di ricerca (circa 3.000 caratteri, spazi inclusi ed esclusa la bibliografia, per
ciascuna lingua) elaborato in italiano e in inglese dal candidato, scegliendo un titolo tra
quelli indicati dal Dottorato
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni (max. 5)

Criteri valutazione prove concorso ordinario
Valutazione titoli

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti
della Laurea Triennale e Laurea Magistrale, se iscritti
sotto condizione)

Punteggio massimo: 100
punti
Punteggio massimo: 20 punti
Punteggio massimo: 5 punti

110L e Menzione o dignità: 5 punti
110-110L:
4 punti
Da 107 a 109:
2 punti
Da 105 a 106:
1 punto

Nel caso il candidato non abbia ancora conseguito la laurea
al momento della domanda si terrà conto della media
ponderata conseguita negli esami sostenuti, parametrata ai
centodecimi.

Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo: 3 punti

Pubblicazioni

Punteggio massimo: 9 punti

Altri titoli

Punteggio massimo: 3 punti

Fino a 3 punti per ogni pubblicazione tenendo conto delle
caratteristiche editoriali.
-

-

Seconda laurea: 2 punti
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

Non saranno valutati titoli relativi a competenze
prevalentemente professionali (abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato o altre abilitazioni professionali)

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

5 punti

Prova scritta
Punteggio massimo: 50 punti
L’elaborato dovrà essere completato da un abstract in
inglese di circa 200 parole

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

30 punti

Colloquio:

Punteggio massimo: 30 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

18 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
E’ obbligatoria la conoscenza dell’inglese ed eventualmente del francese, dello spagnolo e/o del
tedesco. La conoscenza della lingua inglese sarà accertata attraverso l’abstract previsto per la
prova scritta, e durante il colloquio.
I corsi del Dottorato sono normalmente tenuti o in italiano o in inglese.
Il tema assegnato durante la prova scritta dovrà essere trattato mettendo in luce i profili di
diritto transnazionale, comparato ed europeo relativi al tema stesso, tenendo conto
dell’evoluzione storica degli istituti esaminati. L’elaborato dovrà essere completato da un abstract
in inglese di circa 200 parole.
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato dal candidato scegliendo
un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Il colloquio sarà in lingua inglese ed italiana, ed
eventualmente in francese o tedesco o spagnolo (a seconda delle indicazioni del candidato).
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).
Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua italiana ed in lingua inglese (circa 3000
caratteri, spazi inclusi ed esclusa bibliografia, per ciascuna lingua), scegliendolo tra i titoli indicati
dal Dottorato e pubblicati sul Portale di Ateneo.
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi
previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di sviluppare il seguente schema:
a) Titolo del progetto che sintetizzi il contenuto dell’elaborato.
b) Abstract: illustra in modo sintetico le finalità e gli obiettivi del progetto.
c) Stato dell’arte: riassume lo stato dell’arte con un’analisi della letteratura almeno europea che
individui i riferimenti più rilevanti già disponibili con particolare attenzione ai punti irrisolti e alle
domande aperte che il progetto intende affrontare.

d) Definizione dell’obiettivo progettuale: definisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello
studio che si intende proporre in relazione alle controversie teoriche o ai quesiti empirici irrisolti
così come evidenziati nella sezione precedente.
e) Disegno della ricerca: identifica le fasi di sviluppo progettuale, delle procedure di raccolta dati
e delle metodologie di analisi dei dati a cui si farà ricorso, dando particolare risalto alle
motivazioni che porterebbero il candidato a svolgere periodi complessivamente non inferiori
all'anno in università e centri di ricerca all'estero. Indica i tempi previsti per la realizzazione di
ciascuna fase del progetto.
f) Risultati attesi: illustra i risultati attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e con gli obiettivi
progettuali proposti.
g) Elementi innovativi e criticità: illustra le ragioni che rendono il proprio studio rilevante e gli
elementi di innovatività sotto l’aspetto teorico e/o applicativo. Vanno indicati anche i limiti e le
potenziali criticità dello studio proposto, sia in rapporto al tempo che alle risorse disponibili.
h) Bibliografia: dovrà contenere da 10 a 20 titoli.
Il progetto di ricerca deve includere uno o più periodi di ricerca all’estero di almeno 12 mesi
complessivi durante il triennio di Dottorato.
Costituisce specifico titolo di merito la presentazione di un progetto di ricerca che conduca al
conseguimento di un doppio titolo di dottorato (joint doctroral research thesis o cotutela di tesi)
tra la l’Università di Torino ed un'università straniera.

CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI LAUREATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:



Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Progetto di ricerca (max 3000 parole, bibliografia inclusa), elaborato in lingua inglese
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art. 5
del Bando di concorso.
 Progetto di ricerca redatto in lingua inglese (circa 3.000 caratteri, spazi inclusi ed esclusa
bibliografia)
 Pubblicazioni (max. 7)
Criteri valutazione titoli per posti riservati ai laureati Punteggio massimo: 100 punti
all’estero

Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni
fornite nella “Domanda di ammissione”)

Punteggio massimo 10 punti

Pubblicazioni
Punteggio massimo 18 punti
Fino a 3 punti per ogni pubblicazione
Pregresse esperienze di ricerca postlaurea (come da Punteggio massimo 12 punti
informazioni fornite nella “Domanda di ammissione”)
Progetto di ricerca
Punteggio massimo 10 punti
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva
(colloquio)

25 punti

Colloquio:

Punteggio massimo: 50 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati
E’ obbligatoria la conoscenza dell’inglese ed eventualmente dell’italiano, del francese, dello
spagnolo e/o del tedesco.
I corsi del Dottorato sono normalmente tenuti o in italiano o in inglese.
Il colloquio sarà in lingua inglese (ed eventualmente in una delle altre lingue indicate dal
candidato nella “Domanda di ammissione”). Consisterà nella discussione del progetto di ricerca.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).
Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua inglese (circa 3000 caratteri, spazi inclusi ed
esclusa bibliografia), scegliendolo tra i titoli indicati dal Dottorato e pubblicati sul Portale di
Ateneo.
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi
previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di sviluppare il seguente schema:
a) Titolo del progetto che sintetizzi il contenuto dell’elaborato.
b) Abstract: illustra in modo sintetico le finalità e gli obiettivi del progetto.
c) Stato dell’arte: riassume lo stato dell’arte con un’analisi della letteratura almeno europea che
individui i riferimenti più rilevanti già disponibili con particolare attenzione ai punti irrisolti e alle
domande aperte che il progetto intende affrontare.
d) Definizione dell’obiettivo progettuale: definisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello
studio che si intende proporre in relazione alle controversie teoriche o ai quesiti empirici irrisolti
così come evidenziati nella sezione precedente.
e) Disegno della ricerca: identifica le fasi di sviluppo progettuale, delle procedure di raccolta dati e
delle metodologie di analisi dei dati a cui si farà ricorso, dando particolare risalto alle motivazioni
che porterebbero il candidato a svolgere periodi complessivamente non inferiori all'anno in
università e centri di ricerca all'estero. Indica i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna fase
del progetto.
f) Risultati attesi: illustra i risultati attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e con gli obiettivi
progettuali proposti.
g) Elementi innovativi e criticità: illustra le ragioni che rendono il proprio studio rilevante e gli
elementi di innovatività sotto l’aspetto teorico e/o applicativo. Vanno indicati anche i limiti e le
potenziali criticità dello studio proposto, sia in rapporto al tempo che alle risorse disponibili.
h) Bibliografia: dovrà contenere da 10 a 20 titoli.

Il progetto di ricerca deve includere uno o più periodi di ricerca all’estero di almeno 12 mesi
complessivi durante il triennio di Dottorato.
Costituisce specifico titolo di merito la presentazione di un progetto di ricerca che conduca al
conseguimento di un doppio titolo di dottorato (joint doctroral research thesis o cotutela di tesi)
tra la l’Università di Torino ed un'università straniera.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Diritto, Persona e Mercato
Titles of research projects
PhD Programme in Law, the Individual and the Market
1)

Il sistema bancario islamico tra globalizzazione e territorializzazione / Islamic banking
between globalisation and territorialisation (supervisor: prof.ssa Roberta Aluffi)

2)

Trapianti di norme e cultura nei diritti africani / Legal transplants and culture in African laws

(supervisor: prof.ssa Roberta Aluffi)
3)

Trapianti di norme e cultura nel diritto indiano / Legal transplants and culture in Indian law

(supervisor: prof. Domenico Francavilla)
4)

I contratti di finanziamento delle liti civili / Third Party Funding in Litigation and
International Arbitration (supervisor: prof.ssa Elena D’Alessandro)

5)

‘Design Thinking’ per un diritto migliore: I giuristi e le sfide future / ‘Design Thinking’ for
Building Better Law: Future Challenges to the Legal Mindset (supervisor: prof.ssa Barbara

Pasa)
6)

Dagli utenti ai sistemi giuridici: come il ‘Diritto attraverso il Design’ può migliorare l’offerta e
la fruizione dei servizi legali / From Users to Legal Systems: How ‘Law by Design’ can make
Legal Services work better (supervisor: prof.ssa Barbara Pasa)

7)

Maternità e diritto / Motherhood and The Law (supervisor: dott.ssa Joëlle Long)

8)

Consenso informato: nodi giuridici e applicazioni alla pratica clinica / Informed Consent:
Legal Issues and Applications to Clinical Practice (supervisor: dott.ssa Joëlle Long)

9)

L'autonomia dei minori / Children's autonomy (supervisor: prof. Raffaele Caterina)

10)

La storia del diritto dei consumatori nella seconda metà del ventesimo secolo / History of
consumer law in the second half of the twentieth century (supervisor: prof. Raffaele

Caterina)

11)

La tutela del pluralismo e il principio di non discriminazione nel diritto privato / Pluralism and
non-discrimination in private law (supervisor: prof. Raffaele Caterina)

12)

Psicologia della decisione e tutela del consumatore / Psychology of decision making and
consumer protection (supervisor: prof. Raffaele Caterina)

13)

La responsabilità precontrattuale dello Stato / State liability in contract making. (supervisor:

prof. Roberto Caranta)
14)

La sostenibilità del debito sovrano nel prisma del contenzioso / Sovereign debt litigation and
sustainability (supervisor: prof. Roberto Caranta)

15)

Incrementare la partecipazione nella governance mondiale del cibo / Enhancing participation
in global food governance (supervisor: prof. Roberto Caranta)

16)

I rapporti di lavoro cd. non standard / Non standard work relationships / (supervisor:

Mariapaola Aimo)
17)

Il lavoro nelle piattaforme digitali tra qualificazione e regolazione / Work on digital platforms
between qualification and regulation (supervisor: prof.ssa Mariapaola Aimo)

18)

Il distacco transnazionale di lavoratori nell'Unione europea: i problemi aperti / Posting of
workers in the European Union: open issues (supervisor: prof.ssa Daniela Izzi)

19)

I doveri di informazione / Duties of information (supervisor: prof. Paolo Gallo)

20)

Recenti sviluppi della prescrizione in Europa / Recent developments of prescription in Europe

(supervisor: prof. Paolo Gallo)
21)

La revisione del contratto / Contract adjustment (supervisor: prof. Paolo Gallo)

22)

Compensatio lucri cum damno e benefici collaterali / Compensatio lucri cum damno e
collateral benefits (supervisor: prof. Paolo Gallo)

23)

La responsabilità medica / Medical malpractice (supervisor: prof. Paolo Gallo)

24)

Le restituzioni contrattuali / Contractual restitutions (supervisor: prof. Paolo Gallo)

25)

Lo scambio di embrioni / The excahnge of embryos (supervisor: prof. Paolo Gallo)

26)

Autonomia privata e principio di non discriminazione / Private authonomy and the principle
of non-discrimination (supervisor: prof. Paolo Gallo)

27)

Nullità parziale necessaria ed integrazione del contratto / Partial invalidity and contract
integration (supervisor: prof. Paolo Gallo)

28)

Recenti tendenze evolutive in materia di revocatoria (art. 2929 bis c.c.) / Recent trends in
the field of revocatory action (art. 2929 bis c.c.) (supervisor: prof. Paolo Gallo)

29)

Le merger claus / The merger clause (supervisor: prof. Paolo Gallo)

30)

Diritto e Sviluppo: riflessioni sui processi di trapianto giuridico / Comparative Law and
Development: Re-thinking the Global Discourses of Legal Transplants (supervisor: prof.ssa

Cristina Poncibò)
31)

Diritto dei contratti: le clausole ‘di sostenibilità’ e per la protezione dei diritti umani e dei
diritti dei minori / International Commercial Contracts: Clauses about sustainability, human
rights and child protection (supervisor: prof.ssa Cristina Poncibò)

32)

Il diritto comparato dei consumi / Studying Consumer Law in comparative perspective

(supervisor: prof.ssa Cristina Poncibò)
33)

Studi di genere e diritto comparato / Gender and Comparative Law. (supervisor: prof.ssa

Cristina Poncibò)
34)

Diritti degli animali / Comparative Animal Law and Welfare (supervisor: prof.ssa Cristina

Poncibò)
35)

L'influenza del processo di armonizzazione del diritto privato europeo nel determinare
l'identità giuridica latino americana / Assessing the Influence of the Process of
Harmonization of European Private Law in Shaping the Legal Identity of Latin America

(supervisor: prof. Michele Graziadei)
36)

Il diritto all'identità di genere: uno studio comparato / The Right to Gender Identity: A
Comparative Study (supervisor: prof. Michele Graziadei)

37)

La risoluzione alternativa delle controversie nel settore bancario e finanziario. L’esperienza
italiana e il contesto europeo / Banking and Financial Alternative Dispute Resolution. The
Italian Experience and the European Context (supervisor: prof. Eugenio Dalmotto)

38)

L’arbitrato endosocietario in Italia e in Spagna (o Francia o Brasile) / Intra-Corporate
Arbitration in Italy and Spain (or France or Brasil) (supervisor: prof. Eugenio Dalmotto)

39)

L’arbitrato dei consumatori. Il modello spagnolo / Consumer Arbitration. The Spanish Model

(supervisor: prof. Eugenio Dalmotto)
40)

L’onere della prova nella tradizione dei principali ordinamenti romano-germanici / The
Burden of Proof in the Civil Law Tradition (supervisor: prof. Eugenio Dalmotto)

41)

Gruppi di società: la direzione e coordinamento tra fatto e contratto / Groups of companies:
legal concept of control, contractual groups and de facto groups (supervisor: prof.ssa Mia

Callegari)
42)

Cancellazione della società e tutela dei creditori / The removal from the register and the
protection of creditors' rights (supervisor: prof.ssa Mia Callegari)

43)

Le procedure di composizione delle crisi tra diritto vigente e prospettive di riforma /
Procedures for dealing with situations of over-indebtedness (supervisor: prof.ssa Eva

Desana)
44)

La responsabilità degli amministratori di associazioni e fondazioni che esercitano attività
d'impresa / The personal liability of the directors of italian associations and foundations
engaged in business activities (supervisor: prof. Gianni Mignone)

45)

Il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico / The Management Control
Committee in the One-tier System (supervisor: prof. Gianni Mignone)

46)

Gli organismi di gestione collettiva del diritto d'autore in una prospettiva europea / Copyright
collection societies and companies in the European perspective (supervisor: Gianni Mignone)

47)

Le nullità di protezione nel nuovo diritto dei contratti /The protective nullity in the new
contract law (supervisor: dott.ssa Barbara Petrazzini)

48)

I conferimenti diversi dal denaro nelle società commerciali / Non cash consideration in
companies (supervisor: prof. Stefano Cerrato)

49)

La riforma del diritto d'autore europeo / The reform of European copyright law (supervisor:

prof. Alessandro Enrico Cogo)
50)

La tutela del contraente debole nel diritto internazionale privato / Weaker party protection in
private international law (supervisor: prof.ssa Margherita Salvadori)

51)

Strumenti processuali di diritto internazionale privato uniforme europeo / EU Uniform private
international procedural instruments (supervisor: prof.ssa Margherita Salvadori)

52)

Il trasferimento dei dati personali e la sua disciplina internazionalprivatistica / The transfer of
personal data and its private international framework (supervisor: prof.ssa Margherita

Salvadori)
53)

La nozione di residenza abituale in diritto europeo della famiglia / The notion of habitual
residence in European family law (supervisor: prof.ssa Margherita Salvadori)

54)

L'ingiustizia del danno dalla prospettazione del diritto romano all'ingresso di nuovi paradigmi
nel diritto italiano / Injustice from the Roman tort law perspective up to the development of
new models under Italian law (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti)

55)

Il patto leonino dal diritto romano attraverso il diritto intermedio sino alle legislazioni
moderne / The leonine agreement under Roman law, during the intermediate law period up
to Italian law (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti)

56)

Usucapione acquisitiva romana, prescrizione estintiva greca ed origini della longi temporis
praescriptio / Roman adverse possession, Greek limitation period and origins of the longi
temporis praescriptio (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti)

57)

Friedlosigkeit germanica, atimia greca e 'sacer esto' romano: impietas religiosa e esclusione
dalla comunità in una prospettiva comparatistica / German Freidlosigkeit, Greek atimia and
Roman "sacer esto": religious impietas and social exclusion on a comparative perspective

(supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti)
58)

Rivendicazione della proprietà e prospettive possessorie nel diritto romano tardoantico /
Roman law replevin and possessory actions in Late Antiquity (supervisor: prof. Ferdinando

Zuccotti)
59)

Legittimazione processuale alle actiones de servitute nel diritto romano classico e nel diritto
italiano attuale / Standing to bring actiones de servitute in Classical Roman law and in
modern Italian law (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti)

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in ECONOMIA “VILFREDO PARETO”
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture
Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

(ALLEGATO 4)

Prof. Fabio Cesare Bagliano
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e MatematicoStatistiche
4 anni
http://www.sde.unito.it/
1 Ottobre 2018
Dipartimento di Scienze Economico-sociali e Matematicostatistiche, Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de
Martiis
Tutte le attività del dottorato (corsi, esami, seminari,
workshops, discussione delle tesi) si svolgono in lingua
inglese

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati
all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo
- 2 borse finanziate dalla Compagnia San
Paolo

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla data di scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato (a cura della Sezione
Dottorati) sul portale agli indirizzi internet http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-diricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 maggio 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. Scadenza versamento tassa:
entro il 6 aprile 2018 (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.

1 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),

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 entro la data di scadenza del bando.
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CONCORSO DI AMMISSIONE
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata
ECTS o equivalente. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo
conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Progetto di ricerca (max. 5 pagine, bibliografia inclusa) elaborato dal candidato scegliendo
un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Pubblicazioni (max. 3)
Criteri valutazione prove concorso
Valutazione titoli

Punteggio
massimo:
100
punti
Punteggio massimo: 50 punti

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti Punteggio massimo: 36 punti
della Laurea Triennale e Laurea Magistrale se iscritti
sotto condizione)
Voto di laurea Il massimo del punteggio viene assegnato

per un voto massimo di laurea magistrale (o analogo titolo
straniero o laurea vecchio ordinamento - ossia per i titoli
italiani 110 e Lode) in discipline attinenti al dottorato
(discipline
strettamente
economiche)
o
discipline
caratterizzate da un forte aspetto quantitativo (quali ad
esempio, matematica, statistica, fisica) e conseguito nei tempi
previsti. Il punteggio attribuito al voto di laurea risulterà
progressivamente più basso in assenza di alcune delle
caratteristiche sopra descritte.

Media ponderata esami: Il punteggio massimo viene
assegnato nel caso di media esami molto elevata (>= 28.5) e
laddove il piano di studi presenti numerose materie attinenti
l’ambito
del
dottorato
(microeconomia
avanzata,
macroeconomia avanzata, econometria, metodi quantitativi e
matematici, teoria dei giochi, economia monetaria…) ed il
candidato abbia ottenuto ottimi risultati nelle suddette
materie. Piani di studio che non prevedano le suddette
materie o votazioni non eccellenti nelle stesse verranno
valutati meno positivamente anche in presenza di media voto
comunque molto elevata.
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Pubblicazioni:

Punteggio massimo: 6 punti

Max. 3 punti per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max. 3 pubblicazioni già edite)
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad uno
dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a
condizione del riconosciuto valore scientifico. Il punteggio
di ogni specifica pubblicazione dipenderà dalla qualità
dell’elaborato e dal prestigio del giornale o casa editrice.
Non verranno valutate la tesi di laurea (se non pubblicata)
o altri elaborati di cui non consti la pubblicazione. Working
papers di collane riconosciute potranno essere valutati al
massimo 2 punti.

Altri titoli:

Punteggio massimo: 8 punti

- Seconda laurea: max 3 punti
-

Master Universitario I o II livello conseguito in Italia o altri
corsi equivalenti conseguiti all’estero in materie attinenti
gli indirizzi di ricerca del Dottorato: max 8 punti.
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato: max 3 punti

Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente professionale o
tirocinio formativo ad esclusivi fini di attività professionale

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

30 punti

Colloquio:

Punteggio massimo: 50 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

25 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il colloquio avrà come oggetto la discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai
candidati, del loro curriculum di studi e professionale, dei loro interessi scientifici e culturali e del
loro progetto di ricerca. Verrà inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso)
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Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Economia “Vilfredo Pareto”
Titles of research projects
PhD Programme in Economics “Vilfredo Pareto”
1)

Economia del lavoro / Labour economics. (supervisor: Prof. Francesco Devicienti)

2)

Economia dello sviluppo e delle migrazioni / Economics of development and migration.

(supervisor: Prof. Ainhoa Aparicio Fenoll)
3)

Economia della famiglia e discriminazione di genere / Family economics and gender

discrimination. (supervisor: Prof. Daniela Del Boca)
4)

Economia della scienza e dell’innovazione / Economics of science and innovation.

(supervisor: Prof. Aldo Geuna)
5)

Cambiamento tecnologico, total factor productivity e vantaggio competitivo / Technological

change, total factor productivity and competitive advantage. (supervisor: Prof. Cristiano Antonelli)
6)

Politiche monetarie / Monetary policy. (supervisor: Prof. Fabio Cesare Bagliano)

7)

Economia monetaria applicata e macroeconometria / Applied monetary policy and

macroeconometrics (supervisor: Prof. Luca Gambetti)
8)

Economia industriale / Industrial economics. (supervisor: Prof. Davide Vannoni)

9)

Teoria dei giochi / Game theory. (supervisor: Prof. Dino Gerardi)

10)

Modelli di asset pricing e di scelte di portafoglio / Asset pricing models and portfolio choice

models. (supervisor: Prof. Giovanna Nicodano)
11)

Servizi pubblici locali e tassazione ottimale / Local public services and optimal taxation.

(supervisor: Prof. Massimiliano Piacenza)
12)

Economia del crimine e della corruzione / Economics of crime and corruption. (supervisor:

Prof. Giovanni Mastrobuoni)
13)

Economia cognitiva, sperimentale, e simulazione ad agenti per la teoria e le politiche /

Cognitive economics, experiments and agent based simulation for theory and policy. (supervisor:
Prof. Pietro Terna)
14)

Modelli di decisione con ambiguità / Models of decision making under ambiguity. (supervisor:

Prof. Paolo Ghirardato)
15)

Sviluppi nella finanza aziendale / Advances in corporate finance. (supervisor: Prof. Bernardo

Bortolotti)
16)

Teoria dei meccanismi di voto ed economia politica / Voting theory and political economy.

(supervisor: Prof. Francesco Passarelli)
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in FISICA
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato

(ALLEGATO 4)

Data inizio corsi

Prof. Paolo Gambino
Dipartimento di Fisica
3 anni
http://dottorato.ph.unito.it/ e http://dottsnti.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=indirizzi/fisica
_e_astrofisica.htm
1 Ottobre 2018

Strutture

Dipartimento di Fisica

Posti disponibili1
n. 15 posti con borsa, di cui 2
riservati ai laureati all’estero

Di
-

cui:
6 borse di Ateneo;
1 borse finanziate dalla Compagnia di San Paolo
2 borse INFN (L’assegnazione delle borse è

subordinata alla formalizzazione della
convenzione con l’Ente finanziatore)
- 1 borsa INAF (L’assegnazione della borsa è
subordinata alla formalizzazione della
convenzione con l’Ente finanziatore)

- 4 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica
nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza
n. 4 posti senza borsa
n. 1 posto riservato a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità
internazionale o banditi nell’ambito di accordi specifici a cui partecipa l’Università di Torino:
accordo tra INAF e Instituto de Astrofisica de Canarias.

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.
CONCORSO DI AMMISSIONE
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line



Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata.
Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito all’estero si
veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Progetto di ricerca (max. 6.000 caratteri, inclusi spazi e bibliografia) elaborato in lingua
inglese dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Abstract della tesi della laurea magistrale in lingua inglese (non deve superare 800
caratteri, spazi inclusi)
 Massimo due lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda Art. 5 del bando)
 Pubblicazioni (max 2)
Criteri valutazione prove concorso
punteggio massimo: 100 punti
Valutazione titoli

punteggio massimo: 22 punti

Voto di laurea a ciclo unico oppure voto di laurea
magistrale (60%) e voto di laurea triennale
(40%):

punteggio massimo: 10 punti

110 lode: ____ 10 punti
110: _________ 9 punti
106-109: _____ 8 punti
100-105: _____ 7 punti
< 100: _______ 6 punti

Per gli iscritti sotto condizione: media ponderata degli
esami sostenuti nella laurea a ciclo unico oppure nella
laurea magistrale (60%, tabella seguente) e del voto di
laurea triennale (40%, tabella precedente)
> 29/30: _________ 10 punti
tra 28 e 29/30 ______ 8 punti
tra 27 e 28/30 ______ 7 punti
<27/30 ___________ 6 punti

Pubblicazioni

punteggio massimo: 2 punti

Altri titoli

punteggio massimo: 2 punti

1 punto per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max 2 pubblicazioni)
Seconda laurea: 1 punto
Master Universitario I o II livello conseguito in
Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca
del Dottorato: 1 punto
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: 1 punto
Massimo 2 lettere di referenza di docenti o studiosi
qualificati
Progetto di ricerca
-

punteggio massimo 8 punti

Colloquio:

Punteggio massimo 18 punti
24 punti
Punteggio massimo: 60 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

36 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

Ulteriori informazioni sulle prove
Il testo dell’Abstract della tesi della laurea magistrale in lingua inglese non deve superare 800
caratteri (spazi inclusi) e deve discutere molto concisamente lo scopo della tesi, i metodi utilizzati,
i risultati eventualmente 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 (inclusi spazi e
bibliografia). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto
c) metodologie proposte.
Il colloquio verterà sul progetto di ricerca e sugli aspetti di fisica fondamentale ad esso connessi.
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto anche
in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).
Obbligo della conoscenza della lingua inglese.
Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Fisica
Titles of research projects
PhD Programme in Physics
1. Astrofisica sperimentale/ Experimental astrophysics
2. Fisica dei plasmi astrofisici/Astrophysical plasmas
3. Esopianeti, astrometria e planetologia /extrasolar planets, astrometry and planetology

4. Eliofisica/Eliophysics
5. Galassie e cosmologia/ Galaxies and cosmology
6. Didattica e storia della fisica/Physics education and history of physics
7. Onde gravitazionali/Gravitational waves
8. Ottica quantistica/ Quantum optics
9. Fisica del clima e dell’atmosfera/Climate and atmospheric physics
10. Dinamica dei fluidi geofisici e oceanografia fisica/Geophysical Fluid Dynamics and Physical
Oceanography
11. Fisica dei neutroni/Neutron Physics
12. Fisica dei raggi cosmici/ Cosmic rays
13. Fisica nucleare sperimentale/Experimental nuclear physics
14. Fisica sperimentale delle particelle elementari/Experimental high energy physics
15. Elettronica, microelettronica e nuove tecnologie per rivelatori di particelle/ Design of
electronics and microelectronics and new technologies for particle detectors
16. Fisica medica/Medical physics
17. Fisica dei beni culturali/Cultural heritage physics
18. Nuovi materiali e micro/nano-dispositivi innovativi/Novel materials and micro/nano-devices
19. Sistemi dinamici, turbolenza e onde nonlineari/Dynamical systems, turbolence and nonlinear
waves
20. Modelli fisici per sistemi biologici/Physical modelling of biological systems
21. Teoria dei campi su reticolo e modelli integrabili/Lattice field theory and integrable models
22. Fisica teorica astroparticellare/Theoretical astroparticle physics
23. Teoria della stringa e supergravità/String theory and supergravity
24. Fisica teorica dei nuclei e del quark-gluon plasma / Nuclear theory and
quark-gluon plasma physics
25. Fenomenologia delle particelle elementari/ Phenomenology of elementary particles
26. Sviluppo di processi di impiantazione ionica per la sensoristica basata su dispositivi di
diamante artificiale (Development of ion implantation processes for diamond based sensors). (E.
Vittone) (titolo abbinato alla borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica nell’ambito del progetto

Dipartimenti di Eccellenza)
27. Large Size Telescopes di CTA: sviluppo di una camera a SiPM e primi dati (Large Size
Telescopes for CTA: development of a SiPM based camera and first data). (A. Chiavassa) (titolo

abbinato alla borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica nell’ambito del progetto Dipartimenti di
Eccellenza)

28. Sviluppo teorico delle tecniche di cross-correlazione per la ricerca di materia oscura.
(Theoretical developments of the cross-correlation techniques for dark matter studies). (N.
Fornengo) (titolo abbinato alla borsa finanziata dal Dipartimenti di Fisica nell’ambito del progetto

Dipartimento di Eccellenza)
29. Ammassi di galassie come test della teoria della gravità (Clusters of galaxies probing the
theory of gravity). (A. Diaferio) (titolo abbinato alla borsa finanziata dal Dipartimenti di Fisica

nell’ambito del progetto Dipartimento di Eccellenza)
30. Coronografia Solare dallo Spazio e da Terra (titolo abbinato alla borsa finanziata da INAF)

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in FISIOPATOLOGIA MEDICA
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

(Allegato 4)

Prof. Franco Veglio
Dipartimento di Scienze Mediche
3 anni
http://dott-fisiopatologia.campusnet.unito.it
1 Ottobre 2018
Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,
Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 1 riservata ai
laureati all’estero

- 5 borse di Ateneo
- 2 borse dalla Scuola di Medicina intitolate
alla memoria del prof. Gian Luigi Turco
(legato sig.ra Simonetta Maria Como)

n. 2 posti senza borsa
n. 1 posto riservato a borsisti in specifici Programmi di Mobilità Internazionale H2020-MSCAITN- 2017, progetto IPLACENTA

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs
81/2015), 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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line



Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti
della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo
conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Progetto di ricerca (max 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Abstract della tesi della laurea magistrale
 Pubblicazioni (max 3)
Criteri valutazione prove concorso ordinario
Punteggio massimo 100 punti
Valutazione titoli

Punteggio massimo 30 punti

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti della

Punteggio massimo 14 punti

Laurea Triennale e della Laurea Magistrale, se iscritti
sotto condizione):

110-110L oppure media ponderata esami >28/30: 14
punti
Da 107 a 109: 13 punti
Da 104 a 106 oppure media ponderata esami 2728/30: 12 punti
Da 100 a 103: 11 punti
=< a 99 oppure media ponderata esami <27/30: 10
punti

I laureati all’estero verranno valutati considerando
globalmente il loro Curriculum studiorum et vitae (come da
informazioni fornite nella “Domanda di ammissione”) e non
esclusivamente in base al voto di laurea.
Abstract della tesi magistrale
Punteggio massimo 5 punti
Pubblicazioni:
- 2 punti per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite)
Altri titoli:
- Seconda laurea: 5 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in
Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: 4 punti

Punteggio massimo 6 punti
Punteggio massimo 5 punti

-

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: 4 punti
Stage di ricerca presso Istituzioni/Università
straniere minimo 3 mesi: 3 punti

-

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

18 punti

Colloquio

Punteggio massimo 70 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il colloquio verterà sulla discussione di un progetto di ricerca (max 4.000 parole, inclusa
bibliografia) elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Per
supportare il progetto il candidato può, in sede di discussione, eventualmente avvalersi di
materiale documentale.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso).
CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI LAUREATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line






Domanda di ammissione (firmato e comprensivo del documento di identità)
Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art.
5 del Bando di concorso.
Progetto di ricerca (max 4.000 parole, bibliografia inclusa) elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni (max 4)

Criteri valutazione prove concorso posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum et Vitae (come da informazioni

punteggio massimo 40 punti

Abstract della tesi della laurea magistrale

punteggio massimo 10 punti

Pubblicazioni:
3 punti per ogni pubblicazione
(saranno valutate max 4 pubblicazioni già edite)

punteggio massimo 10 punti

fornite nella “Domanda di ammissione”)

Progetto di ricerca

Punteggio massimo 30 punti

Altri titoli:
- Seconda laurea 5 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia
in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato 10 punti
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato
10 punti

Punteggio massimo 10 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

70 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati
Il progetto di ricerca (max 4.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno valutati la valenza
scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti,
l’impatto scientifico dei risultati
Tutti i corsi sono tenuti in lingua inglese.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Medica
Titles of research projects
PhD Programme in Medical Physiopathology
1)

Effetti di agonisti ed antagonisti del growth hormone-releasing hormone (GHRH) nel
browning adipocitario. / Effects of growth hormone-releasing hormone (GHRH) agonists and
antagonists in adipose browning. (Supervisor Prof.ssa Granata)

2) Utilizzo di vescicole extracellulari ricavate da cellule staminali umane nel trattamento dei
carcinomi ghiandolari del tratto digerente superiore in vitro ed in vivo. / Use of stem-cell
derived extracellular vesicles for the treatment of upper digestive tract carcinomas in vitro and
in vivo. (Supervisor: Prof. Romagnoli)
3) Effetto cardioprotettivo di esosmi da progenitori cardiaci. / Cardioprotective role of exosomes
derived from cardiac progenitor cells. (Supervisor: Prof. Mulatero)
4) Protective effect of engineered extracellular vesicles with pro-regenerative molecules for renal
damage. / Effetto protettivo di vescicole ingegnerizzate con molecule regenerative nel danno
renale. (Supervisor: Prof.ssa Bussolati)

5) Efficacia della Curcumina nel trattamento della Steatosi Epatica non alcolica (NAFLD). / Effect
of curcumin for non-alcoholic steato-epatitis. (Supervisor: Prof. Cassader)
6) Trasferimento orizzontale di mitocondri mediato dai nanotubuli nella nefropatia diabetica. /
Horizontal mytochondrial transfer trough nanotubes in diabetic nephropathy. (Supervisor:

Prof.ssa Gruden)
7)

Ruolo della modulazione epigenetica nell’effetto terapeutico delle vescicole extracellulari. /
Role of epigenetic modulation for the therapeutic effect of extracellular vesicles. (Supervisor:

Prof.ssa Bussolati)
8) Metodologia applicativa dei test rapidi per la determinazione delle concentrazioni plasmatiche
dei farmaci. / Applied methods for rapid screening of plamatic drug concentration.

(Supervisor: Prof. De Rosa)
9) La persona e la malattia cronica. Il percorso di adattamento e possibili risvolti epigenetici. /
The individual and the disease. Adaptation pathways and possible epigenetic influence.

(Supervisor: Prof. Porta)
10) Analisi di fattori predittivi e strategie di intervento per implementare la sopravvivenza del
trapianto renale. / Analysis of predictive factors and strategies to implement the kidney
graft survival. (Supervisor: Prof. Biancone)
11) Marcatori di metilazione tissutale nel tessuto prostatico benigno e maligno a scopo
diagnostico e prognostico. / Tumor and benign prostate tissue methylation markers for
prostate cancer diagnosis and prognosis. (Supervisor: Prof.ssa Maule)
12) Microbioma fungino in pazienti critici e immunocompromessi ospedalizzati. / Fungal
microbiome in critically ill and immunosuppressed hospitalized patients. (Supervisor: Prof. De

Rosa)
13) Identificazione di biomarcatori in pazienti con danno renale acuto. / Biomarker identification
in patients with AKI. (Supervisor: Prof. Bussolati)
14) Approccio mediante netwok artificiale neurale per individuare i piani di gioco e la
performance neuromuscolare negli sport di squadra. / An artificial neural network approach
to pinpoint game plans and neuromuscular performance in team sports. (Supervisor: Prof.

Rainoldi)

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in INFORMATICA
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

(Allegato 4)

Prof. Marco Grangetto
Dipartimento di Informatica
3 anni
http://dott-informatica.campusnet.unito.it/do/home.pl
1 Ottobre 2018
Dipartimento di Informatica

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai
laureati all’estero

Di cui:
- 6 borsa di Ateneo
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo

n. 2 posti senza borsa

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs
81/2015), 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 entro la data di scadenza del bando.

1

CONCORSO D’AMMISSIONE
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line








Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della
propria Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami
sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e
media ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo
conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso
Progetto di ricerca (max. 2.000 parole, esclusa la bibliografia), elaborato in lingua
inglese dal candidato scegliendo un tema nell’ambito di uno dei progetti indicati dal
Dottorato
Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (max. 2, si veda Art. 5 del bando d
concorso)
Pubblicazioni (max 2)

Criteri valutazione prove concorso

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli

Punteggio massimo 30 punti

Voto di laurea di Magistrale oppure Voto di Laurea a
ciclo unico
110-110L: 10 punti
Da 107 a 109: 9 punti
Da 104 a 106: 8 punti
Da 100 a 103: 6 punti
=< a 99: 3 punti

Punteggio massimo 10 punti

e se iscritti sotto condizione: media ponderata degli
esami sostenuti nella laurea magistrale oppure media
ponderata degli esami sostenuti nella laurea a ciclo
unico:
Superiore o uguale a 29.0/30: 8 punti
Da 27.0/30 a 29/30 (escluso): 6 punti
Da 25.0/30 e 27.0/30 (escluso): 3 punti
Inferiore a 25/30: nessun punto
La media ponderata verrà considerata utile ai fini della
valutazione solo se il numero delle CFU mancanti è
inferiore al 50% delle CFU totali del piano di studi.

2

Pubblicazioni:
max 2 punti per ogni pubblicazione
(saranno valutate max 2 pubblicazioni di cui sia
evidente almeno l’accettazione)

Punteggio massimo 4 punti

Altri titoli:

Punteggio massimo 2 punti

Ad ogni titolo, pertinente con il settore scientificodisciplinare del dottorato e a condizione del riconosciuto
valore scientifico, verrà assegnato un valore massimo di
1 punto fino ad un massimo di 2 punti totali
Lettere di referenza di Docenti o Studiosi qualificati
(max 2 lettere)

Punteggio massimo 4 punti

Progetto di ricerca

Punteggio massimo 10 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

15 punti

Colloquio

Punteggio massimo 70 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il Progetto di ricerca, in lingua inglese, (elaborato dal candidato scegliendo un tema
nell’ambito di uno dei progetti indicati dal Dottorato) deve sviluppare i seguenti punti
utilizzando al massimo 2.000 parole (esclusa la bibliografia):
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) contributo innovativo rispetto allo stato dell’arte;
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, gli obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei
risultati
Il Colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).

3

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Informatica
Titles of research projects
PhD Programme in Computer Science
1) Processi dinamici e analisi strutturali in reti complesse. / Dynamical processes and
structural analyses in complex networks. Prof. Giancarlo Ruffo
2) Crowdmapping / Crowdmapping.

prof. Guido Boella

3) Applicazioni di blockchain e smart contract/Blockchain applications and smart contracts
prof. Claudio Schifanella
4) Modelli di computazione in memoria e loro applicazioni al Deep Learning e al Big Data
Analytics/Near Data Processing and its applications to Deep Learning and Big Data
Analytics
5)

prof. Marco Aldinucci

Supporti a tempo di esecuzione per applicazioni su stream nel paradigma di
computazione edge/Run-time supports for stream processing on edge computing.
prof. Marco Aldinucci

6)

Calcolo ad altre prestazioni per la fisica delle alte energie/High-Performance Computing
for High Energy Physics

7)

prof. Marco Aldinucci, prof. Massimo Masera

HRI - Human Robot Interaction for social, assitive, and educational purposes prof.
Cristina Gena

8)

BCI - Brain Computer Interaction in the context of smart and IoT environements
prof. Cristina Gena

9)

Logics and Models of Innovative Computing Models,

prof. Luca Paolini

10) Designing intelligent behavior and interaction for smart objects , prof.Luca Console
11) Mining, retrieval e analisi di processi di business /Mining, retrieval and analysis of
business process models,

prof. Stefania Montani

12) Tecniche di case-based retrieval flessibile/Flexible case-based retrieval techniques
Prof. Stefania Montani
13) Tecniche di intelligenza artificiale per l'informatica medica/Intelligent techniques in
medical informatic,s Paolo Terenziani and Stefania Montani
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14) Computer vision and deep learning for

multi-dimensional imaging and modeling/

Visione artificiale e deep learning per immagini multi-dimensionali,

prof.

Marco

Grangetto, Maurizio Lucenteforte
15) Apprendimento nelle metaeuristiche di ottimizzazione / Learning in Metaheuristic
Optimization,

Prof. Andrea Grosso, Roberto Aringhieri

16) Analisi e sviluppo di politiche per la gestione di una rete di servizi sanitari basate su Big
Data /Big Data supporting health care network policies, Roberto

Aringhieri,

Andrea

Grosso
17) Apprendimento di reti neurali profonde per il trattamento di immagini e di sequenze
spazio-temporali/Deep learning for image and spatio-temporal sequences processing
prof. Rossella Cancelliere
18) Sistemi avanzati di Open Information Extraction basati su tecniche di Natural Language
Processing, Machine Learning ed integrazione di risorse semantiche / Advanced Open
Information Extraction systems based on Natural Language Processing, Machine
Learning and integration of semantic resources, prof. Luigi Di Caro
19) Interfacce utente

intelligenti per disabilità cognitive/Intelligent user interfaces for

cognitive disabilities Federica Cena
20) Sensors and web minining for Personalized persuasive technologies,

Federica Cena

21) Reti neurali psicologicamente plausibili per l'apprendimento linguistico/Psychologically
plausible neural networks for early word learning Valentina Gliozzi
22) Mixing Deep Learning and symbolic reasoning for Natural language generation (NLG),
Alessandro Mazzei
23)

Modeling and analysis of fake/polluted information generation and diffusion over social
media,

Rossano Gaeta - Michele Garetto

24) Machine unlearning: protecting user privacy by making intelligent systems forget,
Ruggero G. Pensa
25) Differentially private mechanisms for co-clustering algorithms, Ruggero G. Pensa
26) Model checking quantitativo/Quantitative Model Checking

Jeremy Sproston

27) Ingegnerizzazione Rigorosa del Software per l’Internet degli Oggetti /Rigorous Software
Engineering for the Internet of Things

prof. Ferruccio Damiani

28) Metodi Formali per le Linee di Prodotti Software/Formal Metods for Sofeware Product
Lines prof. Ferruccio Damiani
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29) Recupero di informazioni geografiche personalizzato / Personalized Geographic
Information Retrieval

Prof.ssa Liliana Ardissono

30) Explainable dynamic constraint reasoning Luca Anselma - Alessandro Mazzei
31) Theory and practice of concurrent programming languages

Luca Padovani

32) Advanced Methodologies for Temporal Relational Databases

Paolo Terenziani

33) Ragionamento su azioni e ontologie/Reasoning about actions and ontologies

Laura

Giordano, Daniele Theseider Dupré
34) Accountability computazionale/Computational accountability

Matteo Baldoni, Cristina

Baroglio, Roberto Micalizio
35) Interazione e coordinazione di sistemi multiagente basata su relazioni sociali /Interaction
and coordination based on social relationships for Multiagent Systems Matteo

Baldoni,

Prof. Cristina Baroglio
36) Tecnologie semantiche e sentiment analysis per la valorizzazione dei beni culturali /
Semantic Technologies and sentiment analysis to enhance the value of cultural heritage
Rossana Damiano, Viviana Patti, Anna Goy
37) Smart engaging interactions with chat-bot Rossana Damiano, Alessandro Mazzei
38) Tecnologie di Trattamento Automatico del Linguaggio Naturale per Sentiment Analysis
ed Opinion Mining / Natural Natural Language Processing for Sentiment Analysis and
Opinion Mining

Cristina Bosco

39) Logiche descrittive preferenziali per la revisione di ontologie /Preferential Description
Logics for Ontology Revision

Roberto Micalizio e Gian Luca Pozzato

40) Logiche descrittive probabilistiche per la combinazione di concetti/Probabilistic
Description Logics for concept combination

Antonio Lieto e Gian Luca Pozzato

41) Modelli Computazionali di Cognitive Decision Making e loro applicazioni per lo sviluppo di
Tecnologie Persuasive sul Web / Computational Cognitive Models of Decision Making
and applications to Persuasive Technologies in the Web,

Antonio Lieto

42) Cognitive Knowledge Representation Systems and Formalism for Common-Sense
Reasoning, Antonio Lieto e Daniele P. Radicioni
43) Lexical resources for semantic analysis,

Daniele P. Radicioni

44) The New Science of Cities, Rossano Schifanella
45) Big Data applied to societal challenges,

Rossano Schifanella

46) Combined effect of content quality and social ties on user engagement Rossano
Schifanella
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47) Trattamento

delle

eccezioni

nelle

Logiche

Descrittive:

un

approccio

multi-

preferenze/Multipreferences for dealing with exceptions in Description Logics Laura
Giordano, Valentina Gliozzi
48) Emotions and Moral Values in Expressions of Hatred in Social Media

Rossana

Damiano, Viviana Patti
49) Cooperazione nel fog computing: progettazione, modellazione ed analis/Cooperation in
fog computing: design, modeling, and analysis

prof. Rossano Gaeta, Marco Grangetto

50) Propagazione dell'informazione su reti complesse/Information propagation on complex
networks

Prof. Giancarlo Ruffo, Francesco Bonchi

51) Agente intelligente per la comprensione automatica di domini scientifici ed il dialogo
personalizzato via chatbot/ User-Adapted Domain Knowledge Processing for supporting
scientific text comprehension via chatbot, Luigi Di Caro
52) Mining for the social good: analysing data for the benefit of people
53) Industry 4.0: analysing data in the companies sensors

Rosa Meo

Rosa Meo

54) Data-driven decision making in complex systems Maria Luisa Sapino
55) Elaborazione di immagini biomediche per il supporto alla diagnosi/ Biomedical image
processing for automatic diagnosis aid

Davide

Cavagnino,

Maurizio

Lucenteforte,

Marco Grangetto
56) Watermarking di oggetti digitali multimediali/ Watermarking of digital multimedia
objects. Prof. Marco Botta, Davide Cavagnino
57) Realtà virtuale, realtà aumentata e la loro convergenza nella mixed reality / Virtual
reality, augmented reality and their convergence to mixed reality, Prof. Maurizio
Lucenteforte, Marco Grangetto, Davide Cavagnino
58) Biologia dei sistemi: Costruzione ed analisi di modelli / Systems Biology: Model
Construction and Analysis, prof.Francesca Cordero e Marco Beccuti
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in LETTERE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

(Allegato 4)

Prof. Alberto Rizzuti
Dipartimento di Studi Umanistici
3 anni
http://dott-lettere.campusnet.unito.it
1 Ottobre 2018
Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere e Culture Moderne, Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell'Educazione

Posti disponibili1
n. 8 posti con borsa, di cui 1 riservato ai
laureati l’estero

di cui:
- 6 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di
San Paolo
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione
nell’ambito del progetto Dipartimenti di
Eccellenza

n. 1 posto senza borsa

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),

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 entro la data di scadenza del bando.
1

CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line








Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata.
Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito all’estero si
veda anche Art. 5 del bando di concorso.
Progetto di Ricerca (8.000 – 10.000 caratteri, inclusi spazi e bibliografia), elaborato dal
candidato scegliendo un ambito tra quelli indicati dal Dottorato
Abstract dellla tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni (max 3)

Criteri valutazione prove concorso ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli

Punteggio massimo 60 punti

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti
della Laurea Triennale e Laurea Magistrale, se
iscritti sotto condizione):
110-110L: 10 punti
Da 107 a 109: 8 punti
Da 104 a 106: 6 punti
Da 100 a 103: 4 punti
=< a 99: 1 punto

Punteggio massimo 10 punti

Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni:

Punteggio massimo 10 punti
Punteggio massimo 3 punti

Altri titoli:

Punteggio massimo 3 punti



1 punto per ogni pubblicazione
(saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite)

-

Seconda laurea: 1 punto
Master Universitario I o II livello conseguito in Italia,
o equivalente titolo conseguito all’estero, 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

2

Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze
professionali, non utili per l’attività di ricerca.

Progetto di ricerca

Punteggio massimo 34 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

35 punti

Colloquio:
Presentazione e discussione del progetto di ricerca: max 30
punti.
Prova di lingua straniera, con presentazione parziale del
progetto, max 10 punti.

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

25 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un ambito tra quelli indicati dal
Dottorato) deve essere redatto in 8.000-10.000 caratteri (inclusi spazi e bibliografia). Saranno
valutati la valenza scientifica, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti,
l’impatto scientifico dei risultati.
Per il Curriculum Filologia e Letteratura Greca, Latina e Bizantina: durante il colloquio,
traduzione a prima vista di un brano dal greco e uno dal latino.
Per il Curriculum Francesistica: l’abstract della tesi e il progetto di ricerca saranno redatti in
francese. Il colloquio si svolgerà in francese.
Per il Curriculum Indologia: durante il colloquio, traduzione a prima vista di un brano da una
lingua a scelta tra sanscrito pali e hindi.
Per il Curriculum Dialettologia italiana, geografia linguistica e sociolinguistica: durante il
colloquio verrà accertata la conoscenza di livello avanzato nel campo delle scienze linguistiche e il
colloquio avrà luogo obbligatoriamente in italiano.
Per il Curriculum Italianistica: il colloquio avrà luogo obbligatoriamente in italiano.
Per tutti i curricula: prova di conoscenza di una lingua straniera (a scelta tra inglese, francese,
tedesco, spagnolo).
Il Colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso)
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CONCORSO PER POSTI RISERVATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Posti riservati a candidati in possesso di diplomi di laurea conseguiti all’estero:
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:

 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art. 5
del Bando di concorso.

 Progetto di Ricerca (8.000 – 10.000 caratteri, inclusi spazi e bibliografia), elaborato dal



candidato in lingua inglese scegliendo un ambito tra quelli indicati dal Dottorato
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni (max 3)

Criteri valutazione prove concorso posti riservati ai
laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli

Punteggio massimo 60 punti

Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni Punteggio massimo 10 punti
fornite nella “Domanda di ammissione”)

Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo 10 punti
Punteggio massimo 3 punti

Pubblicazioni:
1 punto per ogni pubblicazione
(saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite)

Altri titoli:

Punteggio massimo 3 punti

-

Seconda laurea 1 punto
Master Universitario I o II livello conseguito in Italia,
o equivalente titolo conseguito all’estero, 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
Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze
professionali, non utili per l’attività di ricerca

Progetto di ricerca

Punteggio massimo 34 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

35 punti

Colloquio:
- Presentazione e discussione del progetto di ricerca:
max 30 punti.

Punteggio massimo: 40 punti
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-

Prova di lingua straniera, con presentazione parziale
del progetto: max 10 punti.

Soglia minima per il superamento del colloquio

25 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il Progetto di ricerca (elaborato dal candidato in lingua inglese scegliendo un ambito tra quelli
indicati dal Dottorato) deve essere redatto in 8.000-10.000 caratteri (inclusi spazi e bibliografia).
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Per il Curriculum Filologia e Letteratura Greca, Latina e Bizantina: durante il colloquio,
traduzione a prima vista di un brano dal greco e uno dal latino.
Per il Curriculum Francesistica: l’abstract della tesi e il progetto di ricerca saranno redatti in
francese. Il colloquio si svolgerà in francese.
Per il Curriculum Indologia: durante il colloquio, traduzione a prima vista di un brano da una
lingua a scelta tra sanscrito, pali e hindi.
Per il Curriculum Dialettologia italiana, geografia linguistica e sociolinguistica: durante
il colloquio verrà accertata la conoscenza di livello avanzato nel campo delle scienze linguistiche e
il colloquio avrà luogo obbligatoriamente in italiano.
Per il Curriculum Italianistica: il colloquio avrà luogo obbligatoriamente in italiano.
Per tutti i curricula: prova di conoscenza di una lingua straniera (a scelta tra inglese, francese,
tedesco, spagnolo).
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso)
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Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Lettere
Titles of research projects
PhD Programme in ARTS and HUMANITIES

Comparatistica
Comparative Studies
1. (referente / supervisor: Chiara Lombardi)
Miti delle origini: narrazioni e rappresentazioni cosmologiche nella letteratura occidentale e nelle
arti. / Myths of the Origins: Cosmological Narrations and Representations in Western Literature and
the Arts.
2. (referente / supervisor: Alessandro Vitale-Brovarone)
Testi plurilingui letterari e non letterari: pluralità di culture e di modalità espressive. / Literary and
non-literary plurilingual texts: plurality of cultures and expressive modalities.
3. (referente / supervisor: Daniela Fargione)
Tempi incerti: immaginari e narrazioni nell’era dell’Antropocene. / Uncertain Times: Imaginaries
and Narrations of the Anthropocene.
Dialettologia italiana, geografia linguistica e sociolinguistica
Italian Dialectology, Linguistic Geography and Sociolinguistics
1. (referente / supervisor: Riccardo Regis)
Italiano, dialetti italoromanzi e lingue di minoranze nell'Italia di ieri e di oggi. / Italian,
Italoromance dialects and minority languages in Italy: past and present.
2. (referente / supervisor: Gianmario Raimondi)
Basi teoriche, applicazioni e letture interpretative nella geolinguistica italiana e romanza.
Theoretical grounds, applications and interpretative readings in Italian and Romance geolinguistics.
3. (referente / supervisor: Massimo Cerruti)
Varietà linguistiche e fenomeni di variazione sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. /
Linguistic varieties and sociolinguistic variables of contemporary Italian.

6

Filologia classica
Classics
1. (referente / supervisor: Tommaso Braccini)
Tradizione manoscritta, edizioni, traduzioni e commenti di opere greche e latine, dalle
origini sino all'epoca bizantina e postbizantina. / Manuscript tradition, editions, translations and
commentaries of Greek and Latin texts, from the beginning to the Byzantine and post-Byzantine
period.
2. (referente / supervisor: Tommaso Braccini)
Fruizione dei testi letterari e teatrali, antropologia letteraria delle culture greca e latina. / Fruition
of literary and theatrical texts, literary anthropology of Greek and Latin culture.
3. (referente / supervisor: Tommaso Braccini)
Tra Umanesimo italiano e Rinascimento europeo: insegnamento, lettura e
interpretazione dei classici latini e greci all'alba dell'età moderna (secoli XV-XVI). / Between Italian
Humanism and European Renaissance: teaching, reading, and interpretation of Greek and Latin
classics at the dawn of the Modern Age (15th-16th
centuries).
Francesistica
French Studies
1. (referente / supervisor: Paola Cifarelli)
Lingua e letteratura francese del Medioevo e del Rinascimento: generi, temi, testi. / French
language and literature in the Middle Ages and Renaissance: genres, themes, texts.
2. (referente / supervisor: Antonella Amatuzzi)
Grand Siècle e Siècle des Lumières, tra lingua e letteratura: percorsi critici e studi linguistici. /
Language and literature in the Grand Siècle and the Siècle des Lumières: critical inquiries and
linguistic studies.
3. (referente / supervisor: Franca Bruera)
Letteratura in francese e contemporaneità: studi critici e di genesi letteraria. / French-speaking
literature and contemporary culture: critical inquiries and studies in literary genesis.
Indologia
Indology
1. (referente / supervisor: Alberto Pelissero)
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Metodologia della ricerca indologica con particolare riferimento al rapporto tra formazione indiana
tradizionale e formazione accademica occidentale. / Methodology of Indological research, with
particular reference to the relationship between traditional Indian and Western training systems.
2. (referente / supervisor: Alessandra Consolaro)
Prospettive di ricerca sull'insegnamento e la traduzione delle lingue dell’Asia meridionale per
discenti indiani e non indiani. / Research perspectives on teaching and translating (into and from)
South Asian languages for Indian and not-Indian students.
3. (referente / supervisor: Alberto Pelissero)
Linee innovative nella ricerca sulla filosofia indiana. / Original lines of research about Indian
philosophy.
Italianistica
Italian Literature
1. (referente / supervisor: Enrico Mattioda)
Forme, generi e poetiche nella letteratura italiana. / Forms, genres, and poetics in Italian
literature.
2. (referente / supervisor: Laura Nay)
Archivi estesi e digitali. / Extended and digital archives.
3. (referente / supervisor: Ermina Ardissino)
Letteratura italiana: periodizzazioni e temi. / Italian literature: periods and topics
Semiotica e media
Semiotics and media
1. (referente / supervisor: Massimo Leone)
Semiotica visiva e delle immagini. / Visual and images semiotics.
2. (referente / supervisor: Ugo Volli)
Linee innovative nell’analisi semiotica contemporanea. / Original lines of research about semiotics
analysis today.
3. (referente / supervisor: Ugo Volli)
Le potenzialità della riflessione semiotica per analizzare i processi legati alla trasformazione digitale
corrente. / How the semiotic method can be used to analyze the current digital transformation.
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4. Rilevanza della semiotica nella comprensione dell’innovazione contemporanea. (titolo abbinato

alla borsa finanziata dal Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione nell’ambito del progetto
Dipartimento di Eccellenza)

Spettacolo e musica
Performing arts
1. (referente / supervisor: Giulia Carluccio)
Linguaggi e analisi stilistica dei testi audiovisivi. /
Languages and stylistic analysis of audiovisual texts.
2. (referente / supervisor: Andrea Alonge)
Storia e teoria dei modi di produzione nel teatro, nella musica, nel cinema e nei nuovi media. /
History and theory of modes of productions in theatre, music, film and new media.
3. (referente / supervisor: Franco Perrelli)
Generi e forme della drammatizzazione e della messinscena nelle arti dello spettacolo, nella musica
e nei nuovi media. / Genres and forms of dramatization and staging in performing arts, music and
new media.
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di
Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

(Allegato 4)

Prof. Giuseppe Saglio
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
4 anni
http://dott-mts.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
1 Ottobre 2018
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Dipartimento
di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Dipartimento
di Oncologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento
di
Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Dipartimento di
Scienze Chirurgiche

Posti disponibili1
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero
n. 2 posti senza borsa

di cui:
- 6 borse di Ateneo

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs
81/2015), 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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line









Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito
all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso
Progetto di ricerca (max 600 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni (max. 2)
Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda Art. 5 del bando)

Criteri valutazione prove concorso ordinario

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli

Punteggio massimo 15 punti

Voto di laurea (o media ponderata esami
sostenuti nella Laurea Triennale e nella Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione):

punteggio massimo 4 punti

110-110L:
Da 107 a 109:
Da 104 a 106:
Da 100 a 103:
=< a 99:

4 punti
3,5 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Abstract della tesi della laurea magistrale

punteggio massimo 3 punti

Pubblicazioni:
0,5 punti per ogni pubblicazione
(saranno valutate max 2 pubblicazioni già
edite)
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a
condizione del riconosciuto valore scientifico
Altri titoli:
- Seconda laurea: 0,5 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in
Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca
del Dottorato: 0,5 punti

punteggio massimo 1 punto

Punteggio massimo 2 punti

-

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione
in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: 0,5 punti
Soggiorno all’estero per Erasmus: 0,5 punti

Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze
professionali, non utili per l’attività di ricerca
Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati
(0,5 punti per ogni lettera)

Punteggio massimo 1 punto

Progetto di ricerca
(max 600 parole, inclusa bibliografia) deve essere
elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli
indicati dal Dottorato. Il progetto va articolato in:
Razionale, Basi scientifiche, Obiettivi, Metodi, Risultati
attesi, Referenze bibliografiche (max.2)

Punteggio massimo 4 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

6 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

25 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 45 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il Progetto di ricerca (max 600 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Il progetto va articolato in:
Razionale, Basi scientifiche, Obiettivi, Metodi, Risultati attesi, Referenze bibliografiche (max.2)
La prova scritta consiste nelle presentazione dettagliata del progetto di ricerca che il
candidato/a intende in linea di massima svolgere nell’ambito della tematica da lui/lei scelta tra
quelle indicate dal Dottorato. Dall’elaborato devono possibilmente emergere una approfondita
conoscenza del progetto di ricerca proposto e delle sue basi scientifiche, l’acquisizione dei
concetti fondamentali del metodo scientifico.
Il colloquio verterà sulla presentazione e discussione del progetto di ricerca. Saranno valutati la
valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti,
l’impatto scientifico dei risultati e, non ultimo, l’eventuale precedente esperienza pratica del/della
candidato/a nel campo di ricerca specifico.
E’ richiesta una buona conoscenza dell’inglese scientifico.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso).

CONCORSO PER POSTI RISERVATI A LAUREATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line






Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art.
5 del Bando di concorso
Progetto di ricerca (max 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni (max 3)

Criteri valutazione prove concorso posti riservati
ai laureati all’estero
Valutazione titoli

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum et Vitae (come da informazioni

punteggio massimo 40 punti

fornite nel “Domanda di ammissione”)
Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo 60 punti

punteggio massimo 10 punti

Pubblicazioni:
2 punti per ogni pubblicazione
Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite.
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a
condizione del riconosciuto valore scientifico.)

punteggio massimo 6 punti

Altri titoli:
 Seconda laurea 2 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in
Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato 2 punti

Punteggio massimo 4 punti

Progetto di ricerca

Punteggio massimo 40 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

65 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati
Il Progetto di ricerca (max. 4.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Il progetto deve essere dettagliato
e va articolato in: Razionale, Basi scientifiche, Obiettivi, Metodi, Risultati attesi, Referenze
bibliografiche. Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata
del Dottorato, gli obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati e, non ultimo, l’eventuale
precedente esperienza pratica del/della candidato/a nel campo di ricerca specifico.
I corsi sono parzialmente tenuti in lingua inglese.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE
Titles of research projects
PhD Programme in EXPERIMENTAL MEDICINE AND THERAPY
1) Infiammazione e progressione di malattia. / Inflammation and progression of disease
processes. (supervisor: Biasi Fiorella)
2) Stress ossidativo in patologia umana. / Oxidative stress in human pathophysiology.

(supervisor: Leonarduzzi Gabriella)
3) Segnali cellulari di funzionamento, proliferazione e morte cellulare. / Normal and
pathological cell signals involved in cell function, proliferation and death. (supervisor:

Racca Silvia)
4) Meccanismi di condizionamento in modelli in vitro e pre-clinici di danno miocardico. /
Conditioning mechanisms in in vitro and in preclinical models of myocardial injury.
(supervisor: Pagliaro Pasquale)
5) Meccanismi che determinano la fragilità cardiovascolare legata all'età. / Mechanisms
determining cardiovascular age-related frailty. (supervisor: Pagliaro Pasquale)
6) Effetti dei nutraceutici sulla funzione cardiovascolare. / Nutraceutical effects on
cardiovascular function. (supervisor: Penna Claudia)
7) Nuove strategie cardioprotettive basate sugli effetti metabolici dei peptidi derivati dalla
cromogranina A. / Novel cardioprotective strategies based on metabolic effects of
Chromogranin A related peptides. (supervisor: Gallo Maria Pia)
8) Controllo della perfusione muscolare a riposo e nell'eserczio. / Control of muscle blood
flow at rest and during exercise. (supervisor: Roatta Silvestro)
9) Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale dei tumori
emolinfopoietici. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and experimental
therapy of hemolymphopoietic tumors. (supervisor: Saglio Giuseppe).
10) Biologia molecolare, metabolismo, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale
di tumori solidi. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and experimental
therapy of solid tumors. (supervisor: Terzolo Massimo)
11) Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie
infettive. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and experimental therapy
of infectious diseases (supervisor: Giovanni Di Perri)

12) Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie
cardiovascolari e metaboliche. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and
experimental therapy of cardiovascular and metabolic diseases. (supervisor: Giustetto

Carla)
13) Biologia molecolare, metabolismo, farmacologia e terapia sperimentale di malattie
degenerative del sistema nervoso, epatiche, etc. / Molecular biology, pharmacology,
pharmacogenetics and experimental therapy of degenerative diseases of brain, liver, etc.

(supervisor: Tamagno Elena)
14) Meccanismi molecolari di resistenza ai farmaci antitumorali. / Molecular mechanisms of
resistance to anticancer drugs. (supervisor: Muzio Giuliana)
15) Infiammazione e cachessia. / Inflammation and cachexia. (supervisor: Costelli Paola)
16) Recenti progressi sulla patogenesi e sul trattamento della cachessia neoplastica. / Recent
advances in the pathogenesis and treatment of neoplastic cachexia. (supervisor: Costelli

Paola)
17) Displasie e tumori del cavo orale: patogenesi e trattamento. / Pathogenesis and
treatment of oral dysplastic and neoplastic lesions. (supervisor: Pentenero Monica)
18) Recenti progressi in ortognatodonzia. / Recent advances in orthognatodontics.

(supervisor: Piancino Maria Grazia)
19) Trattamenti ortognatodontici conservativi e chirurgici. / Orthognatic medical and surgical
treatments./ (supervisor: Piancino Maria Grazia)
20) Impiego dell’ingegneria tessutale nella riparazione neurale. / Tissue engineering in neural
repair. (supervisor: Geuna Stefano)
21) Neuro-plasticità e rigenerazione nel sistema nervoso periferico. / Neuroplasticity and re
generation in the peripheral nervous system. (supervisor: Geuna Stefano)
22) Modelli di tecnologia avanzata per la somministrazione di farmaci. / Advanced
technologies for drug administration. (supervisor: Barrera Giuseppina)
23) Nutrizione e invecchiamento. / Nutrition and aging. (supervisor: Costelli Paola)
24) Ormoni in patofisiologia e oncologia umana. / Hormone-related human pathophysiology
and cancer. (supervisor: Terzolo Massimo)
25) Alterato metabolismo lipidico e malattia. / Altered lipid metabolism and disease.

(supervisor: Aragno Manuela)
26) Prodotti di ossidazione del colesterolo in fisiopatologia umana. / Cholesterol oxidation
products in human pathophysiology. (supervisor: Biasi Fiorella)

27) Nuove strategie di Farmacoterapia / New advances in Pharmacotherapeutics. (supervisor:

Berta Giovanni)
28) Progressi in immunopatologia clinica / Progress in clinical immunopathology (Supervisor:

Rolla Giovanni)
29) Meccanismi molecolari, patogenesi, diagnosi e terapia sperimentale delle malattie
dell’apparato respiratorio / Molecular mechanisms, pathogenesis, diagnosis and
experimental therapy of respiratory diseases. (Supervisor: Rolla Giovanni)
30) Progressi in diagnostica per immagini / Progress in diagnostic imaging (Supervisor:

Andrea Veltri)

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato MEDICINA MOLECOLARE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

(Allegato 4)

Prof. Francesco Novelli
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze
per la salute
4 anni
http://dott-mm.campusnet.unito.it/do/home.pl
1 novembre 2018
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze
per la Salute, Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche, Dipartimento di Chimica,
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche

Posti disponibili1
n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati
all’estero

di cui:
- 7 borse di Ateneo

n. 2 posti senza borsa

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs
81/2015), 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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line








Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della
propria Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami
sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU
e media ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un
titolo conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso
Progetto di ricerca
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni

Criteri valutazione prove concorso ordinario:
Valutazione titoli:
Voto di laurea (o media ponderata esami

sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione):
Voto di laurea:
110L:
110:
Da 106 a 109:
Da 103 a 105:
Da 100 a 102:
< 100:

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti

Media







5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti

ponderata:
30:
28-29:
27:
26:
24-25:
24:

(La media ponderata viene arrotondata nel seguente
modo: per eccesso, se il voto è con decimali  5; per
difetto, voto con decimali <5.)

Punteggio massimo 100
punti
Punteggio massimo 20
punti
punteggio massimo 5 punti

Abstract della tesi della laurea magistrale

punteggio massimo 8 punti

Pubblicazioni e altri titoli (fino a 7 punti):

punteggio massimo 7 punti

Pubblicazioni
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a
condizione del riconosciuto valore scientifico; non
verranno valutati lavori “in corso di pubblicazione”, né
la tesi di laurea (se non pubblicata) o altri elaborati di
cui non consti la pubblicazione.
Allorché rispondenti alle predette condizioni, alle
pubblicazioni si assegneranno i seguenti punteggi:
 Pubblicazioni con Impact factor: fino a 2 punti
ciascuna
 Pubblicazioni senza Impact factor o capitolo di
libro/monografie: fino a punti 1 ciascuna
 Abstract o pubblicazioni su atti di convegno: fino
a punti 0,2 ciascuna
Altri titoli:
Si valuteranno, a condizione della conclusione del
percorso:
 1 punto seconda laurea magistrale;
 0,5 punti corso formativo scientifico di almeno 5
giorni;
 1 punto master Universitario I o II livello
conseguito in Italia in materie attinenti gli
indirizzi di ricerca del dottorato;
 2 punti titolo di dottore di ricerca;
 2 punti diploma di scuola di specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
dottorato;
 1 punto/anno borse di studio/assegni di
ricerca/borse di frequenza scuole di
specializzazione medica.

Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva
Prova scritta

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva
Colloquio

Soglia minima per il superamento del colloquio

10 punti
Punteggio massimo:40 punti
20 punti
Punteggio massimo: 40 punti

20 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
La prova scritta consisterà nell’analisi di un articolo scientifico inerente le tematiche dei
progetti di ricerca del Dottorato e nella discussione degli obiettivi, approcci sperimentali,
risultati e conclusioni.

In sede di colloquio i candidati presenteranno il loro curriculum professionale e scolastico (in
formato europeo). Il colloquio avrà ad oggetto i titoli e le pubblicazioni presentate dai
candidati, il loro curriculum professionale e scolastico, gli interessi scientifici e culturali degli
stessi e deve verificare il possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la
frequenza del corso di Dottorato. In particolare, nel momento di effettuazione del colloquio, la
Commissione prenderà in considerazione:
- il grado di conoscenza della materia e la capacità di sintesi della stessa;
- la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca tra quelli presenti nel bando,
che il candidato sceglie;
- l’originalità della proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della
capacità di evidenziare profili interdisciplinari
I candidati, su richiesta, possono sostenere la prova in lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere
svolto anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).
Obbligo della conoscenza della lingua inglese.
CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI LAUREATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art.
5 del Bando di concorso.
 Abstract della tesi
 Pubblicazioni
 Progetto di ricerca (max 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato in lingua inglese
dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
Criteri valutazione prove concorso posti riservati
Punteggio massimo 100
ai laureati all’estero
punti

Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni
fornite nella “Domanda di ammissione”)

punteggio massimo 5 punti

Abstract della tesi

punteggio massimo 10 punti

Pubblicazioni ed altri titoli
 Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a
condizione del riconosciuto valore scientifico; non
verranno valutati lavori “in corso di pubblicazione”, né
la tesi di laurea (se non pubblicata) o altri elaborati di
cui non consti la pubblicazione;
 Allorché rispondenti alle predette condizioni, alle
pubblicazioni si assegneranno i seguenti

punteggio massimo 25 punti





punteggi:
Pubblicazioni con Impact factor: fino a 2 punti
ciascuna
Pubblicazioni senza Impact factor o capitolo di
libro/monografie: fino a punti 1 ciascuna
Abstract o pubblicazioni su atti di convegno: fino
a punti 0,2 ciascuna

Altri titoli
Si valuteranno, a condizione della conclusione del
percorso:
 1 punto seconda laurea magistrale o Master's
Degree;
 0,5 punti corso formativo scientifico di almeno 5
giorni;
 1 punto master Universitario I o II livello
conseguito in Italia in materie attinenti gli indirizzi
di ricerca del dottorato;
 2 punti titolo di dottore di ricerca
 2 punti diploma di scuola di specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
dottorato;
 1 punto/anno borse di studio/assegni di
ricerca/borse di frequenza scuole di
specializzazione medica.
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.
Progetto di ricerca

Punteggio massimo 60 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati
Il Progetto di Ricerca (max 4.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal
candidato in lingua inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno valutati
la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi
previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
I corsi sono parzialmente (al 95%) tenuti in lingua inglese.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare
Titles of research projects
PhD Programme in Molecular Medicine
1) Bersagliamento immuno-mediato di xCT, il sistema antiporto cistina/glutammato: un modo
per aggredire il tumore al seno da diverse angolazioni. / Immune-targeting of the
cystine/glutamate antiporter xCT: Tackling breast cancer from different angles.
(Supervisore: Prof.ssa F. Cavallo)
2) Valutazione dell'efficacia di un vaccino a DNA chimerico contro CSPG4 per il trattamento del
melanoma maligno e dell'osteosarcoma. / Evaluation of the efficacy of a chimeric CSPG4
DNA vaccine for the treatment of malignant melanoma and osteosarcoma. (Supervisore:
Prof.ssa F. Cavallo)
3) Analisi di microRNAs nella progressione del tumore al seno e del melanoma. / microRNA
analysis during breast cancer and melanoma progression. (Supervisiore: Prof.ssa D.
Taverna)
4) Meccanismi molecolari coinvolti nei processi neurodegenerativi. / Molecular mechanisms of
neurodegeneration. (Supervisore: F. Altruda)
5) Meccanismi molecolari di controllo della proliferazione, sopravvivenza e differenziamento
cellulare in condizioni fisiologiche e patologiche. / Molecular mechanisms of cell
proliferation, survival and differentiation in physiologic and pathologic conditions.
(Supervisore: F. Altruda)
6) Analisi del ruolo di STAT3 nel Reticolo Endoplasmatico. / Analysis of the role of STAT3 in
the Endoplasmic Reticulum. (Supervisore: V.Poli)
7) Eventi funzionali e meccanismi molecolari controllati da piattaforme di segnalazione nella
progressione del tumore mammario. / Functional events and molecular mechanisms
controlled by signaling platforms in breast cancer progression. (Supervisore: P. De Filippi)
8) Analisi delle dinamiche cellulari sotto pressione terapeutica nei tumori colorettali. /
Exploring cancer cell dynamics under therapeutic pressure in colorectal tumors.
(Supervisore: A. Bertotti)
9) Impatto Diagnostico e terapeutico delle modificazioni post-translazionali di enzimi
metabolici nel tumore pancreatico. / Diagnostic and therapeutic impact of post-

translational modifications of methabolic enzymes in pancreatic cancer. (Supervisore: F.
Novelli)
10) Screening genetici mirati all'identificazione di interazioni di letalità sintetica in neoplasie
umane. / Exploiting synthetic lethality in human malignancies. (Supervisore: R. Piva)
11) Sviluppo, caratterizzazione e funzionalizzazione di nanotrasportatori innovativi e non
convenzionali per il rilascio di farmaci antimicrobici, antinfiammatori e antitumorali. /
Development, characterisation, and functionalisation of innovative and
nonconventionalnanocarriers for the delivery of antimicrobial, antiinflammatory, and
antitumoraldrugs. (Supervisore: G.Giribaldi)
12) Studio degli effetti di nanogocce ossigenate in modelli preclinici di ferite croniche a
complessità crescente in vitro e in vivo. / Study of the effects of oxygen-loaded
nanodroplets in preclinical models of chronic wounds with increasing complexity degree in
vitro and in vivo. (Supervisore: G.Giribaldi)
13) Caratterizzazione molecolare dei tumori neuroendocrini ben e moderatamente differenziati:
dall’identificazione di sottotipi molecolari all’individuazione di possibili target terapeutici. /
Molecular characterization of well- and moderately differentiated neuroendocrine tumors:
from identification of molecular subtypes to the identification of possible therapeutic
targets. (Supervisore: M.Di Maio)
14) Ruolo dell’angiogenesi nelle neoplasie neuroendocrine: studio del signalingpathway HIF1α/VEGF, identificazione di fattori predittivi e prognostici. / Role of angiogenesis in
neuroendocrine tumors: investigation of pathway HIF-1α/VEGF, identification of predictive
and prognostic factors. (Supervisore: M.Di Maio)
15) Studio dell’eterogeneità molecolare tra tumore primitivo e metastasi a distanza: implicazioni
terapeutiche. / Study of the molecular heterogeneity between primary tumor and
meastatses: therapeutic implications. (Supervisore: M.Di Maio)
16) Gli RNA non-codificanti come biomarcatori tumorali / Non-coding RNA as cancer
biomarkers. (Supervisore: R. Taulli)
17) L’impatto dei “DrugTolerantPersisters” nel trattamento dei tumori. / The impact of “Drug
Tolerant Persisters” in cancer treatment. (Supervisore: R. Taulli)
18) Meccanismi di protezione contro il danno cellulare indotto dal glutammato. / Protective
mechanisms against glutamate-induced cell damage. (Supervisore: T. Crepaldi)
19) L'epigenoma come bersaglio terapeutico del mesotelioma pleurico maligno. / Targeting the
epigenome in malignantpleuralmesothelioma. (Supervisore: F.Di Nicolantonio)

20) L'enzima peptidil arginina deiminasi di tipo 2 come nuovo bersaglio terapeutico per lo
sviluppo di inibitori della replicazione del Citomegalovirus umano. / Citrullination::
Targeting peptidyl arginine deiminase 2 to inhibit human Cytomegalovirus replication.
(Supervisore: S.G. Landolfo)
21) Controllo dell'attività dei substrati di mTORC2 da parte di HECT E3 Ubiquitina ligasi in
cellule di Dictyostelium e di mammifero. / Control of the mTORC2 substrates activity by the
HERC E3 Ubiquitin ligases in Dictyostelium and mammalian cells. (Supervisore: E. Bracco)
22) Metodi non invasivi per il monitoraggio della malattia minima residua nei disordini
linfoproliferativi. / Non invasive diagnostic tools for minimar residual disease monitoring in
linfoproliferative disorders. (Supervisore: S.Ferrero)
23) Analisi del ruolo delle proteine chaperone nella progressione tumorale. / Analysis of the
role of chaperone proteins in tumor progression. (Supervisore: M. Brancaccio)

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in NEUROSCIENZE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

(ALLEGATO 4)

Prof. Marco Sassoè Pognetto
Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”
4 anni
http://dott-neuroscienze.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
1 Ottobre 2018
Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”,
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi,
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Dipartimento di
Psicologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche,
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
dell’Università degli Studi di Torino; Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia.
I corsi di dottorato sono in lingua inglese

Posti disponibili 1
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati all’estero
n. 2 posti senza borsa

di cui:
- 6 borse di Ateneo

Titoli dei progetti e gli am biti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
e
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Inform azioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO DI AMMISSIONE
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
•
•
•

•
•
•

Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata.
Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito all’estero si
veda anche Art. 5 del bando di concorso.
Progetto di ricerca (max 3000 parole, bibliografia inclusa), elaborato in lingua inglese,
secondo il formato disponibile nella sezione "Ulteriori informazioni su valutazione titoli,
progetto e colloquio"
Pubblicazioni (max. 5)
Lettere di referenza (fino ad un massimo di 2, redatte secondo il formato disponibile nella
sezione "Ulteriori informazioni su valutazione titoli, progetto e colloquio") si veda Art. 5
del bando

Criteri valutazione prove concorso:
Valutazione titoli e progetto

Voto di laurea (o m edia ponderata esam i sostenuti
della Laurea Triennale e Laurea M agistrale se iscritti
sotto condizione)

punteggio massimo: 100
punti
punteggio massimo: 55 punti
punteggio massimo: 10 punti

110L_________10 punti
110___________9 punti
Da 107 a 109___8 punti
Da 104 a 106___6 punti
Da 100 a 103___4 punti
=< a 99_______2 punti
I laureati all’estero verranno valutati considerando
globalmente il loro Curriculum studiorum et vitae (come da
informazioni fornite nella “Domanda di ammissione”) e non
esclusivamente in base al voto di laurea

Pubblicazioni

- Pubblicazione a primo nome in rivista indicizzata: 2 punti
- Pubblicazione come coautore in rivista indicizzata: 1 punto
- Pubblicazione in rivista non indicizzata o capitolo di libro:

punteggio massimo: 5 punti

0.5 punti
- Abstract a congressi: 0.2 punti fino a un massimo di 1
punto
Saranno valutate max. 5 pubblicazioni già edite

Altri titoli

Punteggio massimo: 2 punti

Progetto di ricerca

Punteggio massimo: 35 punti

Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati

Punteggio massimo: 3 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

40 punti

Colloquio:
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione
Giudicatrice, può essere svolto anche in modalità telematica
(vedi art. 8 del bando di concorso)

Punteggio massimo: 45 punti

- Seconda laurea o Master’s Degree: 1 punto
- Master Universitario I o II livello 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
- Master non universitario: 0.5 punti
- Altri titoli formativi: fino a 0.5 punti

(max 2 lettere; 1,5 punto per ogni lettera)

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni su valutazione titoli, progetto e colloquio:

R esearch proposal

Applicants are required to submit a research proposal (in English) of no more than 3000 words
(excluding references). Note that, if admitted, students will not be expected to pursue the
research project as it is outlined in the proposal (though it may form the basis of their doctoral
work). The submitted research proposal will be used during the application process to assess the
applicant's understanding of what doing research in neuroscience entails.
The proposal should normally include the following information:
1. Tentative title for the intended research.
2. Abstract: The proposal should include a concise statement of the intended research of no
more than 150 words.
3. Background: The proposal should situate the project in the context of the existing literature,
summarising the current state of knowledge and recent debates on the topic.
4. Research Questions: The proposal should set out the central aims and questions that will
guide the research.
5. Research Methods: The proposal should outline the research methods for each specific aim,
including the rationale for the choice of methods when alternatives exist.
6. Significance of the possible results: The proposal should include a brief description of the
expected results, explaining why the research is important (for example, by explaining how the
research builds on and adds to the current state of knowledge in the field or by setting out
reasons why it is timely to research the proposed topic).

7. References: The proposal should include a short bibliography (up to 20 references) identifying
the most relevant works for the topic.

Instructions for reference letter

Applicants will indicate the email addresses of referees on the online application form. Referees
(max 2) will then upload their references online. Applicants are required to check with them that
they have done so by the deadline. If references arrive late, they cannot be considered when
assessing the application. Applicants are strongly advised to arrange for their referees to send
their references at least 1 week before the deadline.
Reference letters should contain an evaluation of the candidate based on the following scheme:
below
average
average good ex ceptional
sotto la
media
buono eccezionale
media
ACADEMIC/SCIENTIFIC Accademico/scientifico
Capacity for independent thinking, creativity, curiosity

Capacità di ragionare in modo indipendente, creatività,
curiosità

Motivation for research and commitment
Motivazione alla ricerca e impegno

Research skills: bench work skills, scientific communication
skills Attitudine alla ricerca: capacità tecniche e di
comunicazione
SOCIAL Social

Reliability: sense of responsibility

Affidabilità: senso di responsabilità

Interpersonal relationships: ability to get along with others,
teamwork Relazioni interpersonali: capacità di rapportarsi
con gli altri, capacità di lavorare in gruppo

Overall judgment on the candidate (max 20 lines) / Giudizio Complessivo del candidato (massimo 20 righe).

Interview

During the interview, candidates will discuss the submitted research proposal, their qualifications
and their motivation for pursuing a PhD in Neuroscience. Adequate command of spoken and
written English is required for admission.

Dottorato di Ricerca in NEUROSCIENZE
Titoli dei progetti di ricerca

PhD Programme in NEUROSCIENCE
Titles of research projects
1) Gender differences in social cognition (supervisor: Adenzato Mauro)
2) Binge Eating Disorder treatment and fMRI outcomes (supervisor: Amianto Federico)
3) Determinants of motor and cognitive phenotypes of ALS (supervisor: Chiò Adriano)
4) Biomarkers of body awareness in heathy subjects and brain-damaged patients (supervisor:

Garbarini Francesca)
5) Aberrant sensory encoding in Autism Spectrum Disorders (supervisor: Giustetto Maurizio)
6) Understanding the behavior and the emotional brain circuits that mediate cognitive and
affective processes in animal models for depression and PTSD (supervisor: Gotti Stefano)
7) Evaluation of effectiveness and safety for medical cannabis in palliative care patients

(supervisor: Leombruni Paolo)
8) Relationship of cell proliferation and apoptosis in the postnatal and aging brain (supervisor:

Lossi Laura/Merighi Adalberto)
9) Tackling the amyloid clearance pathway in sporadic Alzheimer disease models (supervisor:

Lossi Laura/Merighi Adalberto)
10) Staging in bipolar disorder: from theory to clinical utility (supervisor: Maina Giuseppe)
11) Behavioural and Psychophysiological correlates of aesthetic appreciation (supervisor: Neppi-

Modona Marco)
12) Neurogenesis in the brain parenchyma: acquisition of neurogenic competence in astrocytes

(supervisor: Peretto Paolo/Luzzati Federico)
13) Owning a body + Moving a body = Me? (supervisor: Pia Lorenzo)
14) Investigating intra and inter-hemispheric contributions to emotional processing using noninvasive brain stimulation (supervisor: Ricci Raffaella)
15) How to consolidate spatial associative memories: a behavioral and EEG study (supervisor:

Sacco Katiuscia)
16) The experience of chronic pain: the role of the emotional and cognitive components in its
pathogenesis, maintenance and modulation (supervisor: Torta Riccardo)
17) Implementation of a Intervention System based on Mindfulness aimed at the prevention of
depression in patients with cancer within NEVERMIND research project (supervisor: Ostacoli

Luca)

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ED AGROALIMENTARI
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture
Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

Prof. Aldo Ferrero
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
3 anni
http://dott-safa.campusnet.unito.it
1 ottobre 2018
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati all’estero

di cui:
- 6 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla
Compagnia San Paolo

n. 2 posti senza borsa

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà
essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
e
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (termine improrogabile) Il mancato
pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata.
Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito all’estero si
veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Progetto di ricerca (max. 500 parole, esclusa bibliografia) elaborato in lingua inglese dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Pubblicazioni (max. 2)
Criteri valutazione prove concorso ordinario
Valutazione titoli
Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti della
Laurea Triennale e Laurea Magistrale, se iscritti sotto
condizione):
110-110L o media esami 28.1-30/30: 14 punti
Da 107 a 109 o media esami 27.1-28.0/30: 12 punti
Da 104 a 106 o media esami 26.1-27.0/30: 10 punti
Da 100 a 103 o media esami 25.1-26.0/30: 8 punti
=< a 99 o media esami <25.0/30: 7 punti

Punteggio massimo:
100 punti
Punteggio massimo:
18 punti
Punteggio massimo:
14 punti

Pubblicazioni:
1 punto per ogni pubblicazione scientifica
(saranno valutate max 2 pubblicazioni già edite)

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:
0.5 punti
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato:
0.5 punti
- Qualificate esperienze formative all'estero: 1 punto
- Borse di addestramento alla ricerca: 1 punto

Punteggio massimo: 2
punti

Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze
professionali, non utili per l’attività di ricerca.

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

8 punti

Progetto di ricerca

Punteggio massimo:
20 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva
Colloquio

Soglia minima per il superamento del colloquio

10 punti

Punteggio massimo:
62 punti

40 punti

CONCORSO PER CANDIDATI CHE CONCORRONO SU POSTI RISERVATI A
LAUREATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art. 5
del Bando di concorso.
 Progetto di ricerca (max. 2000 parole, esclusa bibliografia) elaborato in lingua inglese dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
 Abstract della tesi della laurea magistrale
 Pubblicazioni (max .5)
Criteri valutazione prove per candidati che
concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni
fornite nella “Domanda di ammissione”)
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni:
2 punti per ogni pubblicazione scientifica
(saranno valutate max 5 pubblicazioni già edite)
Progetto di ricerca
Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

Punteggio massimo:
100 punti
Punteggio massimo:
30 punti
Punteggio massimo:
10 punti
Punteggio massimo:
10 punti
Punteggio massimo:
50 punti
40 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati:
Il testo dell’abstract della tesi della laurea magistrale non deve essere superiore a
400 parole 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 alle 2000 parole (esclusa
bibliografia). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la sua fattibilità, gli obiettivi previsti, l’impatto
scientifico dei risultati.
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico).
Nessun obbligo della conoscenza della lingua italiana.
I corsi sono parzialmente tenuti in inglese.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari
Titles of research projects
PhD Programme in Agricultural, Forest and Food Sciences
1)

L'allocazione del carbonio durante e dopo eventi di siccità nella vite: evento chiave delle
strategie di difesa delle piante - The allocation of carbon during drought in grapevine as a
key event in plant defense strategies (supervisor: Claudio Lovisolo)

2)

L’attrazione sink di carbonio durante lo stress idrico come fattore di ripresa post
reidratazione - Carbon sink attraction during water stress triggers plant recovery mechanisms
post rehydration. (supervisor: Claudio Lovisolo)

3)

Biogeochimica degli elementi nel sistema suolo-pianta - Element biogeochemistry in the soilplant system (supervisor: Michele Freppaz)

4)

Processi

pedogenetici

e

dinamiche

pedoambientali

-

Pedogenic

processes

and

pedoenvironmental dynamics (supervisor: Michele Freppaz)
5)

Gestione delle praterie alpine per valorizzarne la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle aree
protette - Alpine grassland management to improve biodiversity and the provision of
ecosystem service in protected areas (supervisor: Giampiero Lombardi)

6)

La gestione pastorale per la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle
produzioni montane - Pastoral management for biodiversity conservation and the promotion
of mountain typical productions (supervisor: Giampiero Lombardi)

7)

Digeribilità in vitro degli alimenti zootecnici e qualità dei prodotti di origine animale - In vitro
digestibility of feeds and quality of animal products (supervisor: Sonia Tassone)

8)

Qualità degli alimenti di origine animale, degradabilità e digeribilità degli alimenti zootecnici Quality of animal foods, degradability and digestibility of feeds (supervisor: Sonia Tassone)

9)

Pauciullo/Brugiapaglia

10) Genetica e qualità della carne nella bufala Mediterranea Italiana - Genetics and meat quality
in Mediterranean river buffalo (supervisors: Alfredo Pauciullo, Alberto Brugiapaglia)
11) Studi di associazione tra marcatori genetici e qualità della carne - Association studies
between genetic markers and meat quality (supervisors: Alfredo Pauciullo, Alberto

Brugiapaglia)
12) Gene editing per qualità e caratteristiche nutrizionali in specie ortive - Gene editing for
quality and nutritional traits in vegetable species (supervisor: Sergio Lanteri)
13) Genomica e trascrittomica per lo studio delle basi genetiche di resistenza a stressa abiotici in
specie ortive - Genomics and transcriptomics for abiotic stress tolerance in vegetable species

(supervisor: Sergio Lanteri)
14) Sistemi colturali avanzati per rispondere alle nuove catene globali alimentari dei cereali Advanced cropping systems to face the new food global chains of cereals (supervisor:

Massimo Blandino)
15) Qualità globale nei cereali: ricerche sul miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e
sanitarie per le specialties - Global quality of cereals: researches to enhance the
technological and safety property for specialties (supervisor: Massimo Blandino)
16) Monitoraggio

delle

dinamiche

forestali

post-disturbo

con

l’utilizzo

combinato

di

telerilevamento e dati di campo - Monitoring post-disturbance forest dynamics by coupling
remote sensing and field data (supervisor: Matteo Garbarino)
17) Forest regeneration on climatically limited sites: the role of micro-topography and
facilitation - Rinnovazione forestale in condizioni climatiche limitanti: il ruolo della microtopografia e della facilitazione (supervisor: Matteo Garbarino)
18) Valutazioni di mercato del settore apistico piemontese e stima delle relative esternalità Market evaluations of the bee sector in Piedmont and assessment of related externalities

(supervisor: Filippo Brun)
19) La sostenibilità economica e sociale delle filiere agroalimentari - Economic and social
sustainability of agri-food supply chains (supervisor: Filippo Brun)

20) Le possibili soluzioni tecniche in grado di migliorare l’efficienza e la sostenibilità degli
impianti di biogas del comparto agricolo - Possible technical solutions able to improve the
agricultural biogas plants efficiency and sustainability (supervisor: Paolo Balsari)
21) L’importanza delle emissioni di ammoniaca e particolato del comparto agro-zootecnico e le
possibili tecniche di controllo e valutazione delle stesse - Ammonia and particulate matter
emissions coming from the agricultural sector: their importance and measurement and
control methods (supervisor: Paolo Balsari)
22) Interazione ospite-patogeni alimentari: studio dei meccanismi molecolari di virulenza - Host
pathogen interaction: study of the virulence mechanisms (supervisor: Luca Cocolin)
23) Influenza delle condizioni intrinseche ed estrinseche degli alimenti sulla virulenza di
microrganismi patogeni alimentari - Influence of food intrinsic and estrinsic parameters on
food borne pathogens virulence (supervisor: Luca Cocolin)
24) Studio e identificazione dei paesaggi agricoli tradizionali in Italia - Study and identification of
traditional rural landscapes in Italy (supervisor: Marco Devecchi)
25) Identificazione attraverso l’approccio metodologico GIAHS (Globally Important Agricultural
Heritage systems), elaborato dalla FAO, di sistemi agricoli tradizionali per la loro
comprensione e conservazione. Casi studio nella realtà italiana - Identification of Globally
Important Agricultural Heritage systems (GIAHS Programme - FAO) for promoting public
understanding, awareness, recognition, and dynamic conservation of agri-cultural heritage
systems. Study cases in Italy (supervisor: Marco Devecchi)
26) Approcci innovativi per una floricoltura sostenibile - Innovative approaches to sustainable
floriculture (supervisor: Valentina Scariot)
27) Sostenibilità e qualità nella produzione di piante officinali - Sustainability and quality in
medicinal and aromatic plant production (supervisor: Valentina Scariot)
28) Struttura delle comunità di api servatiche in diversi paesaggi - Wild bee community
structure in different landscapes (supervisor: Marco Porporato)
29) Adattamento del servizio di impollinazione in gradienti di habitat - Pollination service
response across habitat gradients (supervisor: Marco Porporato)
30) Sistemi colturali avanzati per la produzione orticola ed officinale – Advanced cultural
systems for vegetables & medicinal and aromatic plants (supervisor: Silvana Nicola)
31) Sistemi colturali intensivi e sostenibili nel settore orticolo ed officinale - Sustainable
intensification in vegetable & medicinal and aromatic plant industry (supervisor: Silvana

Nicola)

32) Prevenzione della contaminazione da micotossine delle derrate alimentari - Prevention of
mycotoxins contamination of foodstuffs (supervisor: Maria Lodovica Gullino)
33) Studio della contaminazione da micotossine di materiale vegetale - Study of mycotoxins
contamination of different products (supervisor: Maria Lodovica Gullino)
34) Biologia, epidemiologia e difesa da patogeni fungini delle colture ortofrutticole - Biology,
epidemiology and management in horticultural crops (supervisor: Maria Lodovica Gullino)
35) Difesa innovativa di colture ortofrutticole - Innovative management of horticultural crops

(supervisor: Maria Lodovica Gullino)

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E STORICO-ARTISTICHE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture
Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

Prof. Luigi Provero
Studi Storici
3 anni
http://dott-assa.campusnet.unito.it/do/home.pl
1 Ottobre 2018
Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Culture, Politica
e Società, Dipartimento di Studi Umanistici/StudiUm

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 1 riservato a laureati
all’estero
n. 1 posto senza borsa

di cui:
- 6 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla
Compagnia San Paolo

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà
essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
e
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Inform azioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. Scadenza versamento tassa:
entro il 6 aprile 2018 (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.

1Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando di concorso.
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CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:
• Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
• Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando).
• Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito
all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso
• Progetto di ricerca (max. 30.000 battute, inclusa bibliografia) elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
• Abstract della tesi della laurea magistrale
• Pubblicazioni edite (max. 3)
• Eventuali lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda Art. 5 del bando).
Criteri valutazione prove concorso ordinario
Punteggio massimo:
100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo
60 punti
Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti della Punteggio massimo 5 punti
Laurea Triennale e Laurea Magistrale, se iscritti sotto
condizione):
110-110L: 5 punti
Da 107 a 109: 3 punti
Da 104 a 106: 2 punti
Da 100 a 103: 1 punti
=< a 99: 0 punti
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni:
3 punti per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max. 3 pubblicazioni già edite)

Punteggio massimo 20 punti
Punteggio massimo 3 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: 0,5 punti
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato:
1 punto

Punteggio massimo 2 punti

Progetto di ricerca

Punteggio massimo 30 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

35 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 40 punti
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Soglia minima per il superamento del colloquio

25 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
E’ richiesta la conoscenza di una lingua straniera tra Inglese, Francese, Tedesco.
L’abstract della tesi della laurea magistrale, deve essere allegato alla piattaforma
online e essere redatto con un minimo di 15.000 battute e un massimo 20.000 battute, inclusi
spazi e bibliografia.
Il Progetto di ricerca (max 30.000 battute, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal
candidato, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno valutati la valenza
scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, il cronoprogramma, gli
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Le lettere di referenza dovranno indicare il livello di conoscenza del candidato da parte
dell’estensore della lettera e la potenzialità scientifica di quest’ultimo. Le lettere non danno
adito a punteggio.
Il colloquio prevede la presentazione del progetto di ricerca da parte del candidato. Riguarderà
il tema della ricerca, la scansione temporale del lavoro, i risultati attesi.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso)

CONCORSO PER CANDIDATI CHE CONCORRONO SU POSTI RISERVATI AI
LAUREATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e progetto di ricerca
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio di approfondimento sul
materiale inviato e, in particolar modo, sul progetto di ricerca. I candidati, pertanto, dovranno
indicare nella “Domanda di ammissione” un indirizzo Skype al quale essere contattati.
Documenti da allegare alla domanda on-line:
• Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
• Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda
Art. 5 del Bando di concorso.
• Progetto di ricerca (max. 30.000 battute, inclusa bibliografia), elaborato in lingua
inglese dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
• Abstract della tesi della laurea magistrale
• Pubblicazioni (max. 3)
Criteri valutazione titoli per posti riservati
Punteggio massimo:
ai laureati all’estero
100 punti
Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni fornite
Punteggio massimo 30 punti
nella “Domanda di ammissione”)
Abstract della tesi della laurea magistrale
Punteggio massimo 5 punti
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Pubblicazioni:
1 punto per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite)

Punteggio massimo 3 punti

Progetto di ricerca
Altri titoli:
- Seconda laurea: 1 punto
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato: 0,5 punti

Punteggio massimo 60 punti
Punteggio massimo 2 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

70 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati
I candidati stranieri devono avere una conoscenza di base della lingua italiana e una buona
conoscenza della lingua inglese. Nella “Domanda di ammissione” vanno quindi indicati
eventuali attestati di livello.
L’abstract della tesi della laurea magistrale, deve essere redatto in lingua inglese
(minimo 15.000 battute e massimo 20.000 battute inclusi spazi e bibliografia) e allegato
nella piattaforma online.
Il Progetto di ricerca (max. 30.000 battute, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal
candidato in lingua inglese, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno
valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, il
cronoprogramma, gli obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio di approfondimento sul
materiale inviato e, in particolar modo, sul progetto di ricerca. I candidati, pertanto, dovranno
indicare nella “Domanda di ammissione” un indirizzo Skype al quale essere contattati.
Titoli progetti di ricerca Dottorato di Ricerca in
SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E STORICO-ARTISTICHE
Titles of research projects PhD Programme in
ARCHEOLOGICAL, HISTORICAL AND HISTORICAL-ARTISTICAL SCIENCES

1) Storia e Archeologia del Vicino oriente antico ; Archaeology and History of the ancient Near
East: (supervisors, Lippolis, Devecchi)
2) Iscrizioni, epigrafi e scrittura nel Vicino Oriente, in Grecia e a Roma; Inscriptions, epigraphs
and writing in the ancient Near East, Grece and Rome: (supervisors, Culasso, Marchiandi, Giorcelli,
Devecchi)
3) Istituzioni, economia e società nel mondo greco e romano; Institutions, Economy and
Society in the Greek and Roman world: (supervisors, Culasso, Cuniberti, Marchiandi, Giorcelli,
Roda, Pellizzari)
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4) Archeologia dell’italia in età classica e medievale; Classical and Medieval Archaeology of
Italy: (supervisors: Elia)
5) Arte, architettura e cultura materiale in Grecia e Roma in età antica; Greek and Roman Art,
Architecture and Material Culture in the Classical Age (supervisor: Elia)
6) Arte dell’Oriente ellenizzato; Hellenism in the East: (supervisors: Devecchi, Lippolis)
7) Religioni e Società dall’età classica al Cristianesimo tardo antico e medievale; Religions and
Societies from the Classical Age until the Middle Ages (superivors: Monaci, Gianotto, Cozzo,
Spineto, Vallerani)
8) Istituzioni, economia e società nel Medioevo; Institutions, Economy and Society in the
Middle Ages (supervisors: Provero, Vallerani)
9) Circolazione di idee e modelli culturali nella ricerca storica del Medioevo e dell’Età Moderna;
Circulations of Ideas and Cultural Models in the Historical Research of the Medieval and Modern
Ages (supervisors: Provero, Vallerani, Zabbia, Albertone, Addante, Roggero, Del Piano, Crivello)
10)Religioni, comunità, chiese: contesti storici in età moderna: Religions, Communities and
Churches: Historical Contexts in the Modern Age: (supervisors: Cozzo, Gianotto)
11) Istituzioni, economia e società nel mondo moderno e contemporaneo; Institutions,
Economy and Societies in the Modern and Contemporary World (supervisors: De Fort, Forno,
Montaldo, Margotti, Del Piano, Albertone, Roggero, Addante)
12)Movimenti, associazionismi e partiti politici nel processo storico dell’età contemporanea;
Social Movements, Interest Groups and Political Parties in the Historical Process of the
Contemporary World (Forno, Margotti, De Fort, Montaldo)
13) L’Arte nel Medioevo in Italia e in Europa (VII-XV secolo) ; The Medieval Art in Italy and in
Europe (7th - 15th centuries) (supervisor: Crivello)
14)Arte, committenza e collezionismo in età moderna (XV-XVIII secolo); Art, Patronage and
Collections in the Modern Ages (15th – 18th centuries): (supervisors: Gauna, Tordella)
15) Correnti artistiche, tendenze critiche, collezionismo e istituzioni museali nel XIX e XX
secolo; Artistic Movements, Collections and Museums during the 19th and the 20th centuries:
(supervisor: Rovati)
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(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture
Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

Prof.ssa Silvia Perotto
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
3 anni
http://dott-sbba.campusnet.unito.it/do/home.pl
1 ottobre 2018
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi /
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati all’estero

di cui:
- 6 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla
Compagnia San Paolo;

n. 2 posti senza borsa

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà
essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
e
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.
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Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:
 Domanda di ammissione (firmato e comprensivo del documento di identità)
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata.
Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito all’estero si
veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Progetto di Ricerca (max. 1000 parole, esclusa la bibliografia), elaborato in lingua inglese
dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
 Abstract della tesi della laurea magistrale
 Pubblicazioni
Criteri valutazione prove concorso ordinario
Valutazione titoli
Voto di laurea magistrale:
110-110L ___ 12 punti
107 a 109 __ 10 punti
104 a 106 ___ 8 punti
100 a 103 ___ 6 punti
≤ 99 _______ 4 punti

Punteggio massimo:
100 punti
Punteggio massimo:
20 punti
punteggio massimo 12 punti

Media ponderata degli esami sostenuti nella Laurea
Triennale e Laurea Magistrale (o a Ciclo Unico) se iscritti
sotto condizione:
Media ≥ 29/30 _________ 12 punti
Media da 27/30 a 28/30 _ 10 punti
Media da 25/30 a 26/30 __ 8 punti
Media da 23/30 a 24/30 __ 6 punti
Media < 23/30 __________ 4 punti
Abstract della tesi della laurea magistrale

punteggio massimo 3 punti

Pubblicazioni:

punteggio massimo 3 punti

1 punto per ogni pubblicazione JCR (Saranno valutate
solo pubblicazioni già edite o accettate per la
pubblicazione)
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato.

Altri titoli:
Saranno valutati titoli utili per l’attività di ricerca, tra cui:
-Seconda laurea
-Master Universitario I o II livello conseguito in Italia, o
equivalente titolo conseguito all’estero, in materie
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato
-Master non universitari
-Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso di
studio)
-Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato
-Comunicazioni a congressi e pubblicazioni non-JCR
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.

punteggio massimo 2 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

12 punti

Progetto di ricerca:

Punteggio massimo 20 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

12 punti

Colloquio

Punteggio massimo 60 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

36 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il testo dell’Abstract della Tesi della laurea magistrale non deve essere superiore a 400
parole e deve sviluppare i seguenti punti:
1) scopo della tesi;
2) metodi utilizzati;
3) risultati ottenuti.
Inoltre, dovrà essere indicato il nome del relatore.
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 alle 1000 parole (esclusa la
bibliografia). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, fattibilità durante la durata del Dottorato, gli
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Il Colloquio avrà come oggetto i titoli e le eventuali pubblicazioni presentate dai candidati, il loro
curriculum professionale e formativo, gli interessi scientifici e culturali degli stessi, e verificherà il
possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la frequenza del corso di Dottorato.

Il progetto di ricerca sarà inoltre oggetto di discussione durante il colloquio, e verranno presi in
considerazione:
- il grado di conoscenza della materia e la capacità di sintesi della stessa
- la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca
- l’originalità della proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della capacità
di evidenziare profili interdisciplinari.
La conoscenza della lingua inglese (scientifico) è obbligatoria e verrà verificata durante il colloquio
che sarà tenuto, almeno in parte, in lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso)

CONCORSO PER POSTI riservati a laureati all’estero
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
 Domanda di ammissione (firmato e comprensivo del documento di identità)
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art.
5 del Bando di concorso
 Progetto di Ricerca (max. 2000 parole, esclusa la bibliografia), elaborato in lingua
inglese dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Pubblicazioni (max. 5)
Criteri valutazione titoli per posti riservati ai
Punteggio massimo.
laureati all’estero
100 punti
Curriculum studiorum et Vitae (come da informazioni
Punteggio massimo 40 punti
fornite nel “Domanda di ammissione”)
Pubblicazioni:
Punteggio massimo 10 punti
2 punti per ogni pubblicazione scientifica
(saranno valutate max 5 pubblicazioni JCR già edite, solo
se pertinenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari del
dottorato)
Altri titoli:
Punteggio massimo 5 punti
Saranno valutati titoli utili per l’attività di ricerca, tra cui:
-Seconda laurea
-Master Universitario I o II livello conseguito in Italia, o
equivalente titolo conseguito all’estero, in materie
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato
-Master non universitari
-Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso
di studio)
-Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato
--Comunicazioni a congressi e pubblicazioni non-JCR

Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente

professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.
Progetto di Ricerca (elaborato in lingua inglese dal Punteggio massimo 45 punti
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati:
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 alle 2000 parole (esclusa la
bibliografia). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità nel corso della durata del Dottorato, gli
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio conoscitivo di
approfondimento sul materiale inviato. I candidati, pertanto, dovranno indicare nel “Domanda
di ammissione” un indirizzo Skype al quale essere contattati.
L’attività formativa del Dottorato prevede corsi e seminari in Italiano e in Inglese.

Titoli dei progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate
Titles of research projects
PhD Programme in Biological Sciences and Applied Biotechnology
1) Lotta microbiologica contro specie aliene e native di un patogeno forestale distruttivo: efficacia,
meccanismi di azione ed effetti collaterali. / Biological control against alien and native species of a
destructive forest pathogen: efficacy, mechanisms of action and side effects. (supervisor: Paolo

Gonthier)
2) Approfondimenti sull'ecologia, la biologia e l'epidemiologia dei funghi lignivori in alberi in
ambiente urbano. / Further insights into the ecology, biology and epidemiology of wood decay
fungi in urban trees. (supervisor: Paolo Gonthier)
3) Genomica comparativa e sensibilità a fungicidi di patogeni fungini vegetali e umani. /
Comparative genomics and fungicide sensitivity of plant and human fungal pathogens. (supervisor:

Davide Spadaro)

4) Ruolo del microbiota nel processo patogenetico dei funghi fitopatogeni . / Role of microbiota in
the pathogenetic process of fungal plant pathogens. (supervisor: Davide Spadaro)
5) Identificazione di meccanismi molecolari che controllano la guarigione di una ferita cutanea
attraverso un high-throughput screening basato su RNAi in cellule staminali epidermiche. /
Identification of molecular mechnisms controlling wound healing through high-throughput RNAi
based screening in epidermal stem cells. (supervisor: Giacomo Donati)
6) Aspetti evolutivi e conservazionistici delle interazioni mirmecofile. / Evolutionary and
conservation aspects of myrmecophilous interactions. (supervisor: Simona Bonelli)
7) Distribuzione spazio-temporale delle farfalle diurne minacciate di estinzione in Europa./
Temporal and spatial distribution of European endangered butterflies. (supervisor: Simona Bonelli)
8) Risposta delle comunità bentoniche e dei processi ecosistemici fluviali al cambiamento climatico.
/ Response of benthic communities and river ecosystem processes to climate change. (supervisor:

Francesca Bona)
9) Ecologia degli uccelli migratori alpini: relazione tra uso dell'habitat e strategia migratoria. / The
ecology of Alpine migrant bird species: Linking seasonal habitat use and migration strategy.
(supervisor: Dan Chamberlain)
10) Segnalazione tra pianta e fungo nelle micorrize arbuscolari / Plant-fungal signaling in
arbuscular mycorrhizas (supervisor: Andrea Genre)
11) Ruolo dei geni CCD (Carotenoid Cleavage Dioxygenase) nella regolazione dello sviluppo e delle
risposte a stress biotici e abiotici in piante di interesse agrario. / Carotenoid cleavage dioxygenase
encoding genes as regulators of development and responses to biotic and abiotic stresses in crop
plants (supervisor: Luisa Lanfranco)
12) Impatto di associazioni radicali con organismi benefici sul metabolismo primario e secondario,
sul fenotipo e sulla resistenza/resilienza a stress di piante di interesse agrario. / Impact of root
association with beneficial organisms on primary and secondary metabolism, phenotype and stress
resistance/resilience in crops. (supervisor: Luisa Lanfranco)
13) Regolazione dei geni coinvolti nella degradazione del substrato in funghi simbionti micorrizici
ad alto potenziale saprotrofo. / Regulation of genes involved in substrate

degradation in mycorrhizal symbiotic fungi with high saprotrophic potential. (Supervisor: Silvia

Perotto)
14) Dinamiche sociali e correlate ambientali nei gelada (Theropithecus gelada) allo scopo di
effettuare una comparazione con altre specie di primati. / Social dynamics and environmental
correlates in geladas (Theropithecus gelada) to be compared with other primate species.
(Supervisor: Ivan Norscia)
15) Comportamenti legati al contagio emotivo nei primati: un approccio eco-etologico e
comparativo. / Behavioural patterns linked to emotional contagion in primates: an eco-ethological
and comparative approach. (Supervisor: Ivan Norscia)
16) Caratterizzazione ecologica delle comunità microbiche e loro utilizzo come indicatori
ecosistemici in suoli aridi e semiaridi. /Ecological characterization of microbial communities as
ecosystem indicators for arid and semiarid soils. (Supervisor: Valeria Bianciotto)
17) Studio dell'interazione tra piante e il microbiota del suolo mediante biologia molecolare e tools
per l'analisi di sistemi complessi./ Dissecting the interaction between plants and soil microbiota
with molecular and systems biology tools. (supervisor: Alessandra Salvioli di Fossalunga)
18) Adattamenti ecologici dei micromammiferi (Rodentia, Soricomorpha) all’ambiente alpino. /
Ecological adaptations of small mammals (Rodentia, Soricomorpha) to the alpine environment.
(supervisor: Sandro Bertolino)
19) Ricostruire il ruolo dell'avifauna nelle societa` antiche tramite tecnologie "-omics" ed analisi
degli isotopi stabili. / Reconstructing bird-human interactions in ancient societies using "omics"
tools and stable isotopes geochemistry. (supervisor: Beatrice Demarchi)
20) Strumenti di monitoraggio basati sugli effetti: biomarkers per valutare i fattori di rischio
ambientali emergenti per la salute umana./ Effects based monitoring tools: biomarkers for the
assessment of emerging environmental risk factors for human health. (Supervisor: Tiziana Schilirò)

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA
Coordinatore

Prof. Emilio Hirsch

Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della
Salute
4 anni
http://dott-sbou.campusnet.unito.it/do/home.pl

Data inizio corsi

1 ottobre 2018

Strutture

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la
Salute, Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze
della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento
di Scienze Cliniche e Biologiche

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati
all’estero
n. 2 posti senza borsa

Di cui:
- 6 borse di Ateneo,
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia San
Paolo

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà
essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (termine improrogabile) Il mancato
pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito
all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Abstract della tesi della laurea magistrale
 Pubblicazioni
Criteri valutazione prove concorso ordinario:
Punteggio massimo:
100 punti
Valutazione titoli:
Punteggio massimo 20 punti



Voto di Laurea
 110-110L: punti 5
 Da 107 a 109: punti 4
 Da 104 a 106: punti 3
 Da 100 a 103: punti 2
 =< a 99: punti 1

Punteggio massimo 5 punti

Media ponderata degli esami sostenuti nella Laurea
Triennale e Laurea Magistrale, se iscritti sotto condizione.
La media ponderata viene arrotondata nel seguente
modo: per eccesso se il voto con decimali > 5; per difetto
se il voto con decimali <5:






Pari a 30: punti 5
Pari a 29: punti 4
Pari a 28: punti 3
Pari a 27: punti 2
< a 27: punti 1

Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo 8 punti

Pubblicazioni:
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a

Punteggio massimo 4 punti

condizione del riconosciuto valore scientifico; non
verranno valutati lavori “in corso di pubblicazione”, né
la tesi di laurea (se non pubblicata) né altri elaborati di
cui non consti la pubblicazione;
Allorché rispondenti alle predette condizioni, alle
pubblicazioni si assegneranno i seguenti punteggi:
 Pubblicazioni (con IF): fino a punto 1
ciascuna
 Poster: punti 0,5 ciascuno
 Comunicazioni a convegn:i punti 0,5
ciascuna
Altri titoli:
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.
Si valuteranno, a condizione della conclusione del
percorso:
 Seconda Laurea: Punti 1
 Corsi di perfezionamento e/o Diplomi di
specializzazione in materie attinenti gli
indirizzi di ricerca del Dottorato: Punti 1
 Master universitari (I o II livello conseguito
in Italia in materie attinenti gli indirizzi di
ricerca del Dottorato): punti 0,5

Punteggio massimo 3 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Obbligo della conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso).

CONCORSO PER POSTI riservati a laureati all’estero
Modalità di ammissione
Valutazione titoli.
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio conoscitivo di
approfondimento sul materiale inviato. I candidati, pertanto, dovranno indicare nella “DOMANDA
DI AMMISSIONE” un indirizzo Skype al quale essere contattati.
Documenti da allegare alla domanda on-line





Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art.
5 del Bando di concorso.
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni

Criteri valutazione titoli per posti riservati a
laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni
fornite nella “Domanda di ammissione”)

Punteggio massimo 20 punti

Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo 50 punti

Pubblicazioni ed altri titoli

Punteggio massimo 30 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

50 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio conoscitivo di
approfondimento sul materiale inviato. I candidati, pertanto, dovranno indicare nella
“DOMANDA DI AMMISSIONE” un indirizzo Skype al quale essere contattati.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche ed Oncologia
Titles of research projects
PhD Programme in Biomedical Sciences and Oncology

1) Immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare nei tumori solidi: modelli preclinici e
potenziali sinergismi. / Immunotherapy and molecular targeted approaches in solid tumors:
Experimental Models and Potential Synergism. (Curriculum Oncologia Umana)
2) Approccio molecolare multimodale per l'identificazione di marcatori predittivi di risposta alla
terapia in tumori solidi. / Multimodal molecular approach for the identification of
therapeutic predictive marker in solid tumors. (Curriculum Immunoterapia)
3) Caratterizzazione molecolare di neoplasie rare. / “Molecular characterization of rare
neoplasia. (Curriculum Immunoterapia)
4) Preparazione e validazione di aptameri come veicolo di farmaci e di microRNA nella terapia
di neoplasie e ematologie. / Preparation and validation of aptamers as miRNA and drug
carriers in neoplastic and hematological diseases. (Curriculum Immunoterapia)
5) Genetica ed epigenetica delle malattie rare e applicazioni terapeutiche. / Genetic and
epigenetic definition of rare disease and clinical potential definition. (Curriculum Genetica)
6) Genetica ed epigenetica delle cellule staminali nella medicina rigenerativa. / Genetic and
epigenetic of stem cells in regenerative medicine. (Curriculum Genetica)
7) Basi genetiche dell’individualità, interazione geni-ambiente ed epigenomica delle patologie
complesse, della risposta immune e dei trapianti. / Genetic basis of individuality, geneenvironment interaction and epigenomic of complex diseases, immune response and
transplant. (Curriculum Genetica)
8) Meccanismi di segnalazione recettoriale nei processi fisiopatologici. / Receptor-mediated
signalling pathways in fisopathology. (Curriculum Genomica)
9) Inquadramento diagnostico e cure dei pazienti con quadri pediatrici complessi. / Diagnostic
classification and treatment of pediatric patients with complex clinical manifestation.

(Curriculum Pediatria sperimentale)
10) Ruolo delle cellule staminali nell'endometriosi. / Role of stem cells in endometriosis.

(Curriculum Metodologie Cliniche)

11) Espressione genica delle cellule della granulosa. / Gene expression of granulosa cells.

(Curriculum Metodologie Cliniche)
12) Ruolo delle Cellule Mesenchimali Staminali Placentari nel “Fetal Programming”. / Role of
mesenchimal Stem Cells from placental in “Fetal reprogramming”. (Curriculum Metodologie

Cliniche)

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture
Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

Prof. Mario Chiesa
Chimica
3 anni
http://dott-scm.campusnet.unito.it
1 Ottobre 2018
Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute, Dipartimento di Fisica
I corsi sono tenuti in lingua inglese.

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati all’estero

Di cui:
- 6 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla
Compagnia di San Paolo

n. 2 posti senza borsa

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà
essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
e
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.
Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.
1

CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti
della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo
conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Progetto di ricerca (max. 2 pagine, inclusa bibliografia), elaborato dal candidato in lingua
inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
 Pubblicazioni (max. 4)
Criteri valutazione prove concorso ordinario
Valutazione titoli:
Voto di laurea a ciclo unico oppure voto di laurea
magistrale (60%) e voto di laurea triennale (40%):
 110 L
6_____ punti
 106-110 5_____ punti
 100-105 4_____ punti
 99
1_____ punto
Se iscritti sotto condizione: voto di laurea triennale
(40%, vedi tabella precedente) e media ponderata degli
esami sostenuti nella laurea magistrale (60%) pesati
per i seguenti coefficienti:
w = 1 se CFU acquisiti/120  0.6; w = 0.5 se 0.4 
CFUacquisiti /120 < 0.6;w=0.1 se CFUacquisiti /120<0.4. Nel
caso di laurea a ciclo unico w sarà determinato
considerando (CFUacquisiti-180)/120:
> 29/30:_ _________ w×6 punti
tra 27 e 29/30 _____ w×5 punti
tra 25 e 27/30 _____ w×4 punti
<25/30 ___________ w×1 punto
Pubblicazioni
Massimo 1 punto per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max. 4 pubblicazioni già edite)
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a
condizione del riconosciuto valore scientifico. Non
verranno valutati lavori “in corso di pubblicazione”, né
la tesi di laurea (se non pubblicata) né altri elaborati di
cui non consti la pubblicazione.
Altri titoli

Punteggio massimo:
100 punti
Punteggio massimo:
15 punti
Punteggio massimo 6 punti

Punteggio massimo 4 punti

Punteggio massimo 5 punti

Ad ogni titolo, pertinente ad uno dei settori scientificodisciplinari del dottorato e a condizione del riconosciuto
valore scientifico, verrà assegnato un valore massimo di
1 punto fino ad un massimo di 5 punti totali.
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

4 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 85 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

54 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Per i candidati ammessi alla fase orale, il Colloquio verterà su:
- presentazione e discussione del progetto di ricerca proposto;
- argomento della tesi magistrale;
- temi di cultura generale relativi alla Chimica e alla Scienza dei Materiali.
In particolare verranno presi in considerazione: il grado di conoscenza della materia e la capacità
di sintesi della stessa; la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca; l’originalità della
proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della capacità di evidenziare
profili interdisciplinari.
Il Progetto di ricerca (max. 2 pagine, inclusa bibliografia), elaborato dal candidato in lingua
inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato, deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
La conoscenza della lingua inglese (scientifico) è obbligatoria e verrà verificata durante il
colloquio che sarà tenuto, almeno in parte, in lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso).

CONCORSO PER POSTI riservati a laureati all’estero
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio orale
Il colloquio potrà essere effettuato via web. I candidati, dovranno indicare nella “Domanda di
ammissione” un indirizzo e-mail e skype al quale essere contattati.
Documenti da allegare alla domanda on-line
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art.
5 del Bando di concorso.
 Progetto di ricerca (max. 2 pagine, inclusa bibliografia), elaborato dal candidato in lingua



inglese Il titolo del progetto di ricerca deve corrispondere ad uno dei progetti offerti dal
dottorato e oggetto del bando.
Pubblicazioni (max. 4)

Criteri valutazione titoli per posti riservati a
laureati all’estero
Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni
fornite nella “Domanda di ammissione”)
Pubblicazioni

Punteggio massimo:
100 punti
Punteggio massimo 6 punti
Punteggio massimo 4 punti

Massimo 1 punti per ogni pubblicazione
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad uno
dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a
condizione del riconosciuto valore scientifico. Saranno
valutate max 4 pubblicazioni già edite.
Altri titoli

Punteggio massimo 5 punti

Ad ogni titolo, pertinente ad uno dei settori scientificodisciplinari del dottorato e a condizione del riconosciuto
valore scientifico, verrà assegnato un valore massimo di
1 punto fino ad un massimo di 5 punti totali.
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.
Progetto di ricerca

Punteggio massimo 35 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova orale

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 50 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati
Il Progetto di ricerca (max. 2 pagine, inclusa bibliografia), elaborato dal candidato in lingua
inglese deve sviluppare uno dei temi fra quelli presenti nel bando, secondo i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Saranno valutati:
- la valenza scientifica del progetto
- la congruenza del progetto con la tematica di ricerca scelta
- la fattibilità durante la durata del Dottorato,
- gli obiettivi previsti,
- l’impatto scientifico dei risultati.
Per i candidati ammessi alla fase orale, il Colloquio verterà su:
- presentazione e discussione del progetto di ricerca proposto;

- temi di cultura generale relativi alla Chimica e alla Scienza dei Materiali.
In particolare verranno presi in considerazione: il grado di conoscenza della materia e la capacità
di sintesi della stessa; la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca; l’originalità della
proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della capacità di evidenziare
profili interdisciplinari.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche e dei Materiali
Titles of research projects
PhD Programme in Chemical and Materials Sciences
1)

Substrati organici ed inorganici a basso costo per la riduzione dell'inquinamento delle acque /
Low cost organic and inorganic sorbents to fight water pollution (Supervisor Prof. Maria

Concetta Bruzzoniti)
2)

Implementazione nel Programma CRYSTAL di Tecniche Quanto-meccaniche per Proprietà
Termiche dei Solidi / Implementation in the CRYSTAL Program of Quantum Mechanical
Techniques for Thermal Properties of Solids (Supervisor Dr. Alessandro Erba)

3)

Metalli nanoporosi per sensoristica: sintesi e proprietà / Nanoporous metals for sensing
applications: syntesis and properties (Supervisor Prof. Paola Rizzi)

4)

Didattica della chimica nella scuola secondaria: progettazione di sequenze didattiche e analisi
delle competenze chimiche in uscita dalla scuola secondaria e in entrata all'università /
Chemical education at the high school: design of didactic sequences and analysis of the
outgoing and ingoing competences in chemical science, at the edge between high school and
university (Supervisor Dr. Elena Ghibaudi)

5)

Studio quantomeccanico di superfici ed interfacce per il design di nuovi sistemi ibridi
(organico/inorganico, inorganico/metallico) / Quantum mechanical study of surfaces and
interfaces for the design of novel hybrid systems (organic/inorganic, inorganic/metallic)
(Supervisor Dr. Anna Maria Ferrari)

6)

Sviluppo e test di un modulo di dinamica molecolare ab initio in CRYSTAL / Development and
test of an original module of molecular dynamics in the CRYSTAL code (Supervisor Dr. Silvia

Casassa)

7)

Modellistica quantistica dell’interazione molecola/substrato in ambito prebiotico: il caso dei
ghiacci interstellari e delle superfici minerali. / Quantum mechanical modeling of the
molecule/substrate interaction in prebiotic era: the cases of interstellar ice and mineral
surfaces. (Supervisor Prof. Piero Ugliengo)

8)

Spettrometria di massa ad alta risoluzione per la caratterizzazione strutturale di proteine
bioattive: analisi chimica e gestione dei dati / High-resolution MS for structural characterization
of protein therapeutics: chemical analysis and data management (Supervisor Prof. Claudio

Medana)
9)

Processi indotti da luce visibile come nuove vie per la preparazione di molecole con potenziali
applicazioni in chimica medica. / Visible light induced processes as new routes to chemicals
with potential applications in medicinal chemistry (Supervisor Prof. Annamaria De Agostino)

10) Nuove tecnologie per l'estrazione e la conversione di biomasse in prodotti ad alto valore
aggiunto / Enabling technologies for biomass extraction and conversion to high added-value
products (Supervisor Dr. Silvia Tabasso)
11) Metodologie non convenzionali per la sintesi di composti biologicamente attivi: una revisione
della sintesi organica? / Green synthetic approaches for biological relevant compounds:
rethinking organic chemistry? (Supervisor Prof. Cristina Prandi)
12) Sviluppo di modelli per la predizione delle proprietà di materiali molecolari co-cristallini /
Development of models for predicting properties of molecular co-crystalline materials
(Supervisor Prof. Michele Chierotti)
13) Effetti di interazione tra campi elettromagnetici e materiali superconduttori od ossidi. / Effects
of the interaction between electromagnetic fields and superconducting or oxide materials.
(supervisor Dr. Marco Truccato)
14) Caratterizzazione chimico-fisica di materiali di interesse storico-artistico e sviluppo di nuove
tecniche nel campo dell'archeometria e della diagnostica dei beni culturali / Physico-chemical
characterization of materials of historical and artistic interest and development of new
techniques in the field of archaeometry and diagnostics of cultural heritage (Supervisor Prof.

Alessandro Lo Giudice)
15) Progettazione di catalizzatori nella catena di valore della plastica / Catalysts design in the
plastic value-chain (Supervisor Prof. Elena Groppo)
16) Strategie e procedure analitiche per la rivelazione e caratterizzazione dei materiali colorati
negli strati di trattamento e nelle finiture del legno di strumenti musicali storici. / Analytical
strategies and protocols for the detection and characterisation of colourants in multi- layered

finishing treatments on historical wooden musical instruments. (Supervisor Dr. Monica

Gulmini)
17) Approcci "operando" per applicazioni catalitiche / Operando approaches for catalytic
applications (Supervisor Dr. Gloria Berlier)
18) Sviluppo di complessi di coordinazione fotoattivi a base di elementi metallici a elevata
disponibilità. / Development of photoactive coordination complexes based on Earth-abundant
metal elements. (Supervisor Dr. Claudio Garino)
19) Materiali ibridi conduttivi per stoccaggio e conversione di energia / Conductive hybrid materials
for energy storage and conversion (supervisor Dr. Francesca Bonino)
20) Nuovi materiali per la riduzione di diossido di carbonio / New Materials for Carbon Dioxide
Reduction (Supervisor Prof. Carlo Nervi)
21) Progettazione, sintesi e caratterizzazione di materiali ibridi organici-inorganici / Design,
synthesis, and characterization of hybrid organic-inorganic materials (Supervisor Prof. Roberto

Gobetto)
22) Conversione della CO2 in olefine leggere / CO2 conversion in light olefins (Supervisor Prof.

Silvia Bordiga)
23) Materiali termoelettrici ad alta entropia per il recupero di calore disperso / High entropy
thermoelectrics materials for waste heat harvesting (Supervisor Dr. Alberto Castellero)
24) Sintesi e caratterizzazione di piccole molecole e polimeri conduttivi per applicazioni
fotovoltaiche. / Synthesis and characterization of small molecules and conductive polymers for
photovoltaic devices. (Supervisor Prof. Pierluigi Quagliotto)
25) Sintesi e caratterizzazione di materiali organici funzionali per applicazioni in campo energetico.
/ Synthesis and characterization of functional organic materials for energy (Supervisor Prof.

Claudia Barolo)
26) Nano vettori organici per applicazioni biologiche / Organic nanovectors for biological
applications (Supervisor Prof. Guido Viscardi)
27) Tecniche basate su” embedding” di frammenti per la modellizzazione accurata ed efficiente di
sistemi periodici di grandi dimensioni / Embedded-fragment techniques for accurate and
efficient modelling of large periodic systems (Supervisor Prof. Bartolomeo Civalleri)
28) Nanomateriali ossidici con proprietà di superficie controllate come catalizzatori e
fotocatalizzatori per processi chimici sostenibili. / Oxidic nanomaterials with controlled surface
properties as catalysts and photocatalysts for sustainable chemical processes. (Supervisors

Prof Giuseppe Spoto, Prof. Domenica Scarano)

29) Sviluppo di strategie chemiometriche innovative per l'analisi di dati multiway e multiblock /
Development of innovative chemometric strategies for multiway and multiblock data analysis.
(Supervisor Prof. Marco Vincenti)

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE DELLA TERRA
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di
Dottorato

Prof.ssa Anna Maria Ferrero
Scienze della Terra
3 anni
http://www.dst.unito.it/do/home.pl/View?doc=pagine_web/info
dottorato.html

Data inizio corsi
Strutture

1 Ottobre 2018
Dipartimento di Scienze della Terra

Posti disponibili 1
n. 6 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati all’estero

n. 2 posti senza borsa

di cui:
- 5 borse di Ateneo
- 1 borsa finanziata dalla
Compagnia di San Paolo

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà
essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
e
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (termine improrogabile) Il mancato
1Eventuali

borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

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.
CONCORSO DI AMMISSIONE
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:







Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della
propria Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami
sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e
media ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo
conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
Progetto di Ricerca (max 2500 parole, inclusa bibliografia) elaborato in inglese dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
Pubblicazioni (max. 3)

Criteri valutazione prove concorso

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli
Voto di laurea (oppure media ponderata esami sostenuti
durante la Laurea Magistrale, o a ciclo unico, e durante
la Laurea triennale, se iscritti sotto condizione):
110L: 15 punti
110: 13 punti
da 99 a 109: fino a 11 punti
< a 99: 0 punti
Candidates with international qualifications will be judged
on the basis of their curriculum vitae et studiorum, not
only upon the final grade

Punteggio massimo 40 punti
punteggio massimo 15 punti

Pubblicazioni:
massimo 2 punti per ogni pubblicazione
(saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite)

punteggio massimo 4 punti

Altri titoli:
- Seconda laurea: max 4 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in

Punteggio massimo 4 punti

-

-

Italia, o equivalente titolo conseguito all’estero, in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: max 3 punti
Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: max 1 punto
Borse di studio : max 2 punti
Premi : max 2 punti

Progetto di ricerca (max 2500 parole) elaborato, in
lingua inglese, dal candidato scegliendo un titolo tra
quelli indicati dal Dottorato.

Punteggio massimo 17 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

20 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 60 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Obbligo della conoscenza della lingua italiana oppure della lingua inglese.
I candidati, su richiesta e previa autorizzazione della Commissione, possono sostenere la prova
in lingua straniera inglese o francese.
Il progetto di ricerca (elaborato in lingua inglese dal candidato scegliendo un titolo tra quelli
indicati dal Dottorato e da allegare alla domanda di iscrizione on-line per la valutazione dei
titoli) non deve essere superiore a 2500 parole (inclusa bibliografia), oltre ad eventuali
immagini e tabelle. Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato,
gli obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Il progetto di ricerca sarà oggetto di discussione anche durante il colloquio.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso).

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in SCIENZE DELLA TERRA
Titles of research projects
PhD Programme in EARTH SCIENCE

1

Titolo/title

Tutor/supervisor

Diversità delle conifere e variazioni climatiche nel
Plio-Pleistocene italiano

Edoardo Martinetto

Co-tutor/
co-supervisor

Conifer diversity and climatic variations in the
Italian Plio-Pleistocene
2

Storia del clima e della vegetazione degli hotspot di Edoardo Martinetto
biodiversità in base ai fossili di vegetali

Angela Bruch,
Ivan Gabryelian

Il ruolo della topografia e delle proprietà chimicoDaniele Giordano
fisiche sulla dinamica di messa in posto delle colate
laviche sull'isola di Tenerife (Canarie, Spagna):
implicazioni per il rischio vulcanico.

Claudia Principe

4

Le proprietà fisiche dei fusi silicatici e del magma.

Daniele Giordano

D.B. Dingwell

5

Gli uccelli come indicatori per comprendere
l’impatto ambientale e biotico delle oscillazioni
climatiche in Europa durante il Pleistocene.

Giorgio Carnevale

Marco Pavia

Interazione roccia-fluido nei margini convergenti

Simona Ferrando

Daniele Castelli,
Maria Luce
Frezzotti

Climate and vegetation history of biodiversity hotspo
based on fossil plant material
3

The role of topography and physico-chemical
properties in the emplacement dynamics of lava
flows on the island of Tenerife (Canaries, Spain):
implications on the volcanic hazard.
The physical properties of silicate melts and
magmas.

Fossil birds as proxies to interpret the
environmental and biotic effects of the Pleistocene
climatic oscillations in Europe

6

Fluid-rock interaction at convergent margins

7

Caratterizzazione
metamorfica di
orogenetici.

stratigrafica,
strutturale
e Marco Gattiglio
unità tettoniche in contesti

Mosca Pietro,
Borghi Alessandro

Stratigraphic,
structural
and
metamorphic
characterization of tectonic units in orogenetic
contexts.

8

Caratterizzazione geomeccanica di 2 siti geotermici
nel Messico centrale

Giuseppe Mandrone Anna Maria

Caratterizzazione chimica e isotopica delle acque
naturali nella regione Piemonte

Luciano Masciocco

Ferrero, Cesare
Comina, Sergio
Vinciguerra

Rock masses characterization in two geothermal
areas in central Mexico.
9

Enrico Destefanis

Chemical and isotopic characterization of natural
waters in the Piedmont region

10 Paleomagnetismo di megathrust esumati in
Elena Zanella
Appennino settentrionale: studio di analoghi
esumati per comprendere il comportamento sismico
in contesti di subduzione attuali

Andrea Festa;
Francesca Remitti

11 Climate - permafrost interaction effects on high
altitude alpine areas

Simona Fratianni

Cristian Scapozza

12 Cinematica ed evoluzione P-T-D-t delle zone a
deformazione localizzata in contesti collisionali.

Rodolfo Carosi

Chiara Montomoli

Paleomagnetism in the Northern Apennines
exhumed megathrust: study of exhumed analogues
to understand seismic behavior in modern
subduction settings

Climate - permafrost interaction effects on high
altitude alpine areas

Kinematics and P-T-t evolution of localized
deformation in collisional frameworks
.

13 Caratterizzazione stratigrafica e giacimentologica di Carlo Bertok
depositi di tipo Mississippi Valley Type: implicazioni
per il ruolo della circolazione di fluidi idrotermali e
l’evoluzione tettono-stratigrafica dei bacini
sedimentari. (Le aree di ricerca saranno all’interno

Anna d’Atri, Luca
Barale, Piergiorgio
Rossetti

del Dominio Sudalpino).

Stratigraphic and giacimentological characterization
of Mississippi Valley Type deposits: implications for
the the role of hydrothermal fluids and the tectonostratigraphic evolution of sedimentary basins.(The
study area will be in the Southern Alps).

14 Telerilevamento termico di attività vulcanica: analisi Diego Coppola
ed implementazione del sistema MIROVA

Thermal remote sensing of volcanic activity:
analysis and development of the MIROVA system

Corrado Cigolini;
Marco Laiolo

15 Evoluzione climatica neogenico-quaternaria e
distribuzione dei tetrapodi ectotermi nell’Europa
mediterranea

Massimo Delfino

Giorgio Carnevale

16 Previsione e controllo del territorio attraverso
metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione di
soglie pluviometriche di innesco di movimenti
franosi

Gian Domenico
Fubelli

Luciano
Masciocco,
Andrea Giuliani

17 Metodi GIS per la generazione di mappe di
suscettibilità da frana

Gian Domenico
Fubelli

Anna Maria
Ferrero, Giuseppe
Mandrone

18 Studio per lo sviluppo di una metodologia per la
coltivazione di pietre ornamentali

Anna Maria Ferrero

Rita Migliazza,
Marilena Cardu,
Gessica Umili

19 Potenziali impatti dei cambiamenti climatici sulle
risorse idriche e loro gestione sostenibile

Domenico Antonio
De Luca

Manuela Lasagna

Neogene and Quaternary climatic evolution and the
distribution of ectothermic tetrapods in
Mediterranean Europe

Forecasting and control of the territory through
methods and techniques for monitoring and
evaluating pluviometric thresholds for landslides
triggering

GIS supported methods to generate landslide
susceptibility map
s

Sustainable Ornamental Stone Exploitation Study

Potential impact of climate change on groundwater
and its sustainable management

20 La protezione delle risorse idriche sotterranee

Domenico Antonio
De Luca

Manuela Lasagna

21 Valorizzazione innovativa del patrimonio geologico
in Piemonte: casi di studio selezionati

Francesca Lozar

Marco Giardino

Groundwater protection and management

Innovative enhancement of geoheritage in the
Piemonte Region (Italy): selected case studies

22 Studio delle caratteristiche di particelle respirabili di Elena Belluso
silice libera cristallina e amorfa interagenti con
materiale biologico.

Francesco Turci

Study of characteristics of respirable crystalline and
amorphous silica interacting with biological matter.

23 Performances energetiche di sistemi microporosi e
“non wetting fluids”: caratterizzazione strutturale

Rossella Arletti

Joel Patarin

24 Simulazione sperimentale di sismicita’ indotta da
CO2

Sergio Vinciguerra

J. C. Delle Piane
J. Dautriat

Understanding the energetic performances of
zeolite-non wetting fluids systems from a structural
point of view

Laboratory simulations of CO2-induced seismicity

25 Integrazione di tecniche geofisiche multiscala per la Sergio Vinciguerra
determinazione dell’evoluzione delle proprietà
meccaniche in vulcani attivi

D. Carbone, L. De
Siena; P. Benson

26 Integrazione
di
tecniche
multiscala
di Cesare Comina
interferometria di noise sismico ambientale per la
determinazione delle sorgenti sismiche

S. Vinciguerra P.
W. Flynn

27 Modelli tomografici 4D di terremoti di laboratorio

S. Vinciguerra N.
Piana Agostinetti
G. Saccorotti

Integration of multiscale geophysical techniques
for determining the evolution of mechanical
properties in active vulcans

Integration
of
multi-scale
seismic
noise
interferometry techniques to assess seismic sources
4D tomographic models of laboratory quakes

Cesare Comina

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE FARMACEUTICHE E BIOMOLECOLARI
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

Prof. Gianmario MARTRA
Chimica
3 anni
http://dott-sfb.campusnet.unito.it/do/home.pl
1 ottobre 2018
Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco, di Scienze Dipartimento di Scienze
della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute

Posti disponibili 1
n. 8 posti con borsa, di cui 2 riservati
ai laureati all’estero

di cui:
- 8 borse di Ateneo

n. 2 posti senza borsa
n. 1 posto in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018, presso Exenia Group S.r.l.,
previa approvazione da parte della Regione Piemonte (Questa posto è legato a specifico

progetto di ricerca, che prevede “graduatoria separata”.)

n. 1 posto riservato a borsisti in specifici Programmi di Mobilità Internazionale H2020-MSCAITN- 2017, progetto ZULF, GA 766402

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà
essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
e
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (termine improrogabile) Il mancato

in
1
Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015), finanziati
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 entro la data di scadenza del
bando.

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.
CONCORSO PER POSTI ORDINARI e per una “graduatoria separata” per posto in
apprendistato
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:








Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito
all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
Progetto di ricerca (max. 400 parole, bibliografia esclusa), elaborato in lingua inglese dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicaizoni (max. 3)

Criteri valutazione prove concorso ordinario e per
posto in apprendistato
Valutazione titoli:
Voto di laurea:
•110 e lode ________ 12 punti
•110 ______________11 punti
•107-109___________ 10 punti
•104-106 ___________ 9 punti
•99-103_____________ 8 punti
•=<98______________ 7 punti
Media ponderata esami sostenuti della Laurea Magistrale
o a Ciclo Unico, se iscritti sotto condizione:
•Media 29/30 - 30/30 _______12 punti
•Media da 27/30 a 28/30 ____10 punti
• Media da 25/30 a 26/30 ____ 9 punti
• Media da 23/30 a 24/30 ____ 7 punti
• Media < 23/30____________ 6 punti
La media viene arrotondata nel seguente modo: voto
con decimali > 5, per eccesso; voto con decimali <5
per difetto.
Abstract della tesi della laurea magistrale

Punteggio massimo 100 punti
Punteggio massimo 20 punti
punteggio massimo 12 punti

punteggio massimo 3 punti

Pubblicazioni:
1 punto per ogni pubblicazione
(Saranno valutate max. 3 pubblicazioni JCR già edite)
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato.

punteggio massimo 3 punti

Altri titoli:

Punteggio massimo 2 punti

-

Per gli iscritti sotto condizione: 1 punto per il
conseguimento di almeno 3 esami con lode

Si valuteranno, a condizione della conclusione del
percorso:
- Riconoscimenti per la tesi (menzione, dignità di
stampa, premi): 1 punto
- Seconda laurea: 2 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in
Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: 1 punto
- Master non universitari: 0.3 punti.
- Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso
di studio): 1.2 punto per anno (ed in proporzione
per periodi più brevi)
Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato: 1 punto
Comunicazioni a congressi: 0.2 punti (per un massimo di
5 comunicazioni).
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva
Progetto di ricerca

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva
Colloquio

Soglia minima per il superamento del colloquio

11 punti

Punteggio massimo 20 punti

11 punti
Punteggio massimo: 60 punti

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico).
Il testo dell’Abstract della Tesi della laurea magistrale non deve essere superiore a 400
parole e deve sviluppare i seguenti punti:

1) scopo della tesi;
2) metodi utilizzati;
3) risultati ottenuti.
Inoltre, dovrà essere indicato il nome del relatore.
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 alle 400 parole (bibliografia
esclusa). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, fattibilità durante la durata del Dottorato, gli
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Il colloquio avrà ad oggetto i titoli e le eventuali pubblicazioni presentate dai candidati, il loro
curriculum professionale e formativo, gli interessi scientifici e culturali degli stessi e verificherà il
possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la frequenza del corso di Dottorato.
In particolare, nel momento di effettuazione del colloquio verranno presi in considerazione:
- il grado di conoscenza della materia e la capacità di sintesi della stessa
- la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca
- l’originalità della proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della
capacità di evidenziare profili interdisciplinari.
Verrà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso).

CONCORSO PER CANDIDATICHE CONCORRONO SU POSTI RISERVATI A
LAUREATI ALL’ESTERO
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line






Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art. 5
del Bando di concorso.
Progetto di ricerca (max. 400 parole, bibliografia esclusa), elaborato dal candidato in
lingua inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
Abstract della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni (max. 7)

Criteri valutazione titoli per posti riservati a
laureati/e all’estero
Valutazione titoli:

Punteggio massimo 100 punti
Punteggio massimo 50 punti
Punteggio massimo 15 punti

Curriculum Vitae et studiorum (come da informazioni
fornite nella “Domanda di ammissione”)
Abstract della tesi della laurea magistrale

punteggio massimo 10 punti

Progetto di ricerca

Punteggio massimo 15 punti

Pubblicazioni:
1 punto per ogni pubblicazione
(saranno valutate max 7 pubblicazioni JCR già edite)
Altri titoli:

punteggio massimo 7 punti

Si valuteranno, a condizione della conclusione del
percorso:
- Seconda laurea: 2 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia
in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: 1 punto

punteggio massimo 3 punti

Comunicazioni a congressi: 0.2 punti (per un massimo di 5
comunicazioni)
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di
attività professionale.

Punteggio minimo per ammissione al colloquio
Colloquio

Punteggio minimo superamento colloquio

26 punti

Punteggio massimo: 50 punti

35 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico).
Il testo dell’Abstract della Tesi della laurea magistrale non deve essere superiore a 400
parole 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 alle 400 parole (bibliografia esclusa).
Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità nel corso della durata del Dottorato, gli obiettivi
previsti, l’impatto scientifico dei risultati.
Il colloquio, in inglese, avrà ad oggetto i titoli e le eventuali pubblicazioni presentate dai
candidati, il loro curriculum professionale e formativo, gli interessi scientifici e culturali degli stessi.
Verrà verificato il possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la frequenza del
corso di Dottorato.
In particolare, durante il colloquio verranno presi in considerazione:
- il grado di conoscenza della materia e la capacità di sintesi della stessa;
- la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca;
- l’originalità della proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della capacità
di evidenziare profili interdisciplinari.
Gli insegnamenti formativi organizzati dal Dottorato saranno svolti in lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso).

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari
Titles of research projects
PhD Programme in Pharmaceutical and Biomolecular Sciences
Titoli dei progetti per posti ordinari / Titles of research projects for ordinary positions

1) La comunicazione tra piante e batteri in suolo: caratterizzazione del meccanismo molecolare
alla base degli effetti benefici dei composti organici volatili sulla nutrizione delle piante / Plantmicrobes communication in soil: deciphering the molecular mechanisms underlying the
beneficial effect of volatile organic compounds on plant nutrition (supervisor: Prof. Massimo
Maffei)

2) Sviluppo di sistemi nanoparticellari innovativi per il trattamento di patologie neuromuscolari/
Design of innovative nanoparticulate systems for the treatment of neuromuscular diseases
(supervisor: Prof.ssa Barbara Stella)

3) Moderne strategie di studio di materie prime vegetali e derivati con potenziali attività
biologiche/ Modern strategies for the study of plant raw materials and derivatives with
potential biological activity (supervisor: Prof.ssa Barbara Sgorbini)

4) Sviluppo di strategie analitiche basate su tecniche separative multidimensionali per la
caratterizzazione di alimenti vegetali: applicazioni in tema di qualità e sicurezza alimentare
/Quality and Safety assessment of vegetable food by advanced analytical approaches based
on multidimensional separation techniques (supervisor: Prof.ssa Chiara Cordero)

5) Nuove tecnologie per la preparazione ed applicazione di nanocatalizzatori per processi sintetici
sostenibili / New technologies for the preparation and application of nanocatalysts for
sustainable synthetic processes (supervisor: Prof. Giancarlo Cravotto)

6) Intensificazione di processo per l'estrazione e la conversione sostenibile di composti derivati da
biomasse / Process intensification for extraction and sustainable conversion of biomass
derived compounds (supervisor: Prof.ssa Katia Martina)

7) Diagnosi precoce "in vitro" del cancro basata sull'uso di nanosistemi contenenti composti
fluorescenti o paramagnetici / Early "in vitro" cancer detection and diagnosis based on
nanosized fluorescent or paramagnetic probes (supervisor: Prof. Enzo Terreno)

8) Progettazione e sintesi di nuovi agenti antinfiammatori per il trattamento delle malattie
infiammatorie croniche / Design and synthesis of new anti-inflammatory agents for the
treatment of chronic inflammatory diseases (supervisor: Prof. Massimo Bertinaria)

9) Sviluppo di nuovi inibitori di carbapenemasi tramite metodologie in silico innovative /
Discovery of new carbapenemase inhibitors by means of in silico innovative methodologies
(supervisor: Prof.ssa Francesca Spyrakis)

10) Il ruolo del muco sul trasporto di farmaci e la sua potenziale influenza sull' efficacia
terapeutica / The role of mucus on drug transport and its potential to affect therapeutic
outcomes (supervisor: Prof.ssa Sonja Visentin)

Progetto di ricerca per l’assegnazione in graduatoria separata di un posto in
apprendistato presso l’azienda EXENIA GROUP S.r.l. / Research project for a PhD
position in apprenticeship at the EXENIA GROUP S.r.l. company, with separate ranking
of candidates
Tecniche estrattive e di micronizzazione in fase supercritica applicate a matrici di origine vegetale
per l’isolamento di composti bioattivi ad alto valore aggiunto / Extraction and micronization
techniques in supercritical phase applied to matrices of plant origin for the isolation of high-added
value bioactive compounds (Supervisor Prof.ss Cinzia Bertea)

Titles of research projects for PhD positions reserved to candidates graduated at
foreign Universities:

1) Design of imaging agents for in vivo diagnosis and therapy monitoring (Supervisor: Prof. Enzo
Terreno)

2) Ceramic nanoparticles as biomaterials and/or catalysts for sustainable processes (Supervisor:
Prof. Gianmario Martra)

3) Enabling technologies in food processing and plant extraction (Supervisor: Prof. Giancarlo
Cravotto)

4) Biocatalysis of immobilised human flavin monooxygenases on nano-structured surfaces
8Supervisor: Prof. Sheila Sadeghi)

5) Molecularly imprinted biomimicking materials fo analytical applications (Supervisor: Prof.
Cristina Giovannoli)

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE PSICOLOGICHE, ANTROPOLOGICHE E
DELL’EDUCAZIONE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di
Dottorato
Data inizio corsi
Strutture
Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

Prof.ssa Cristina Onesta Mosso
Psicologia
4 anni
http://dott-su.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
1 ottobre 2018
Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Culture, Politica e
Società, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione

Posti disponibili 1
n. 8 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati
all’estero

n. 2 posti senza borsa

di cui:
‐ 6 borse di Ateneo
‐ 1 borsa finanziata dalla Compagnia
San Paolo
‐ 1 borsa finanziata dal Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione
nell’ambito del progetto Dipartimenti
di Eccellenza

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati
1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.
CONCORSO DI AMMISSIONE
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito
all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
•

Progetto di ricerca (max 7000 caratteri, spazi inclusi ed esclusa bibliografia), elaborato dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato

•

Pubblicazioni

Criteri valutazione prove concorso:
Valutazione titoli
Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti nella laurea

magistrale e nella laurea triennale, se iscritti sotto condizione):

Il punteggio viene assegnato per un voto di laurea
magistrale (o analogo titolo straniero o laurea vecchio
ordinamento) massimo (per i titoli italiani 110 e Lode) in
(i.e.
discipline
discipline
attinenti
al
dottorato
antropologiche, pedagogiche e psicologiche). Il punteggio
attribuito al voto di laurea risulterà progressivamente più
basso in assenza di alcune delle caratteristiche sopra
descritte. A titolo esemplificativo per i titoli conseguiti presso
Atenei italiani al voto di laurea saranno attribuiti i punti
secondo lo schema qui di seguito riportato.
Voto laurea
110-110 e lode: ____ 10 punti
108-109: __________ 9 punti
106-107: __________ 8 punti
104-105: __________ 7 punti
102-103: __________ 6 punti
100-101: __________ 5 punti
98-99: ___________ 4 punti
96-97: ___________ 3 punti
94-95: ___________ 2 punti

punteggio massimo:
100 punti
punteggio massimo:
50 punti
punteggio massimo 12 punti

92-93: ___________ 1 punti
<=91: ___________ 0 punti
Media degli esami: per coloro che presentano
l’autocertificazione degli esami sostenuti nel percorso
magistrale o a ciclo unico (per gli stranieri) in sostituzione
del titolo, non ancora acquisito:
MEDIA ESAMI PUNTI
30
10
29
9
28
8
27
7
26
6
25
5
24
4
23
3
22
2
21
1
<=20
0
- la media esami sarà arrotondata per eccesso se >0,5 e
per difetto se <0,5.
- fino a 2 punti coerenza tra titolo di studio e
progetto di ricerca
I laureati all’estero verranno valutati considerando globalmente
il loro Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni
fornite nella “Domanda di ammissione”) e non esclusivamente
in base al voto di laurea.
Pubblicazioni:
Punteggio massimo 12 punti
per ogni pubblicazione (o manoscritto già accettato per la
pubblicazione) pertinente a uno dei settori scientificodisciplinari del dottorato saranno osservati i seguenti criteri:
- 1 punto (fino a un massimo complessivo di 3 punti)
per ogni comunicazione o poster a convegni;
- fino a 3 punti per ciascun
saggio o articolo
nazionale;
- fino a 5 punti per ciascun volume o articolo
internazionale
Altri titoli:
‐ Seconda laurea: 2 punti
‐ Master Universitario I o II livello conseguito in Italia o
equivalenti conseguiti all’estero in materie attinenti gli
indirizzi di ricerca del Dottorato: 1 punto per anno di

Punteggio massimo 5 punti

‐

durata
Corsi di perfezionamento (due anni di durata) e/o scuole di
specializzazione in materie attinenti gli indirizzi di ricerca
del Dottorato: 2 punti

Non sarà valutato alcun titolo esclusivamente professionale
o tirocinio formativo ad esclusivi fini di attività professionale.
Progetto di ricerca

Punteggio massimo 21 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo:
50 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua italiana oppure in lingua inglese (max
7.000 caratteri spazi inclusi - esclusa la bibliografia), scegliendolo tra i titoli indicati dal
Dottorato e pubblicati sul Portale di Ateneo. (Saranno valutati la valenza scientifica del progetto,
la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.)
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di sviluppare il seguente schema:
a) Titolo del progetto in italiano e inglese che sintetizzi il contenuto dell’elaborato
b) Abstract (max 500 caratteri, spazi inclusi in italiano + 500 in inglese, spazi inclusi) redatto
in italiano e inglese.
Dovrà illustrare in modo sintetico le finalità e gli obiettivi del progetto.
c) Stato dell’arte (max. 1.000 caratteri, spazi inclusi).
Si chiede di riassumere lo stato dell’arte con un’analisi della letteratura che individui i riferimenti
più rilevanti già disponibili con particolare attenzione ai punti irrisolti e alle domande aperte che
il progetto intende affrontare.
d) Definizione dell’obiettivo progettuale (max 1.000 caratteri, spazi inclusi)
Si chiede di definire l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello studio che si intende
proporre in relazione alle controversie teoriche o ai quesiti empirici irrisolti così come evidenziati
nella sezione precedente.
e) Disegno della ricerca (max 2.000 caratteri spazi inclusi)
In questa fase viene identificato il contesto empirico e si procede alla definizione del disegno
sperimentale, nonché delle strategie (distinte ovviamente nella loro struttura a seconda
dell’ambito disciplinare) e delle fasi di sviluppo progettuale, delle procedure di raccolta dati e
delle metodologie di analisi dei dati a cui si farà ricorso.
f) Risultati attesi (max 500 caratteri spazi inclusi)
In questa fase verranno illustrati i risultati attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e con gli

obiettivi progettuali proposti.
g) Realizzabilità del progetto e possibile cronoprogramma (max 1.000 caratteri spazi inclusi)
In questa sezione si indicheranno le eventuali risorse che si ritengono necessarie per lo
svolgimento del progetto. Le risorse possono riguardare le competenze e/o essere di natura
tecnica e strumentistica, interne o esterne al Dottorato e all’Università di Torino. Si chiede al
candidato di precisare se tali risorse sono già disponibili o dovranno essere attivate. Indicare i
tempi previsti per la realizzazione di ciascuna fase del progetto. Si dovrà indicare (ove
necessario) il rispetto dei principi etici nella conduzione del lavoro.
h) Elementi innovativi e criticità (max 500 caratteri spazi inclusi)
Si illustreranno le ragioni che rendono il proprio studio rilevante e gli elementi di innovatività
sotto l’aspetto teorico e/o applicativo. Verranno indicati anche i limiti e le potenziali criticità dello
studio proposto, sia in rapporto al tempo che alle risorse disponibili.
i) Bibliografia
La bibliografia dovrà contenere da 10 a 20 titoli.
In sede di colloquio i candidati presenteranno il loro curriculum professionale e scolastico (in
formato europeo). Il colloquio avrà come oggetto i titoli e le pubblicazioni presentate dai
candidati, il loro curriculum professionale e scolastico, gli interessi scientifici e culturali degli
stessi e la discussione del proprio progetto di ricerca.
Il colloquio verificherà inoltre la conoscenza di una lingua straniera (inglese/francese).
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso).
Le attività del dottorato (corsi, seminari, workshops, si svolgono in lingua Italiana e Inglese. Le
tesi possono essere scritte e discusse in inglese.

Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’Educazione
Titoli dei progetti di ricerca
PhD Programme in Psychological, Anthropological and Educational Sciences
Titles of research projects
1)

Etnografie della violenza, della memoria, della sofferenza e della cura./Ethnographies of

Violence, Memory, Suffering, and Healing. (supervisor: Roberto Beneduce)
2)

Ambiente, culture sostenibili e resilienza nelle Alpi /Environment, sustainable cultures and

resilient people in the Alpine space. (supervisor: Laura Bonato)
3)

Antropologia del consumo culturale: letteratura, cinema, musica /Anthropology of cultural

consumption: literature, cinema, music (supervisor: Carlo Capello)
4)

Trasformazioni socio-culturali nella Regione dei Grandi Laghi/ Socio-cultural transformations in

the Great Lakes Region (supervisor: Alessandro Gusman)
5)

Innovare i musei etnografici nell'era della globalizzazione: esperienze nazionali e internazionali
di museologia partecipativa, comunicazione innovativa, buone pratiche / Renovating

ethnographic museums in the globalisation era: national and international experiences in
participatory museology, innovative communication, good practices (supervisor: Cecilia
Pennacini)
6)

Sistemi e pratiche di cura in territori montani / Health care systems and practices in mountain

territories (supervisor: Valentina Porcellana)
7)

Abitare il mare: transiti, confini e convivenze nel Mediterraneo / Inhabiting the sea: transit,

borders and co-existence in the Mediterranean (supervisor: Barbara Sorgoni)
8)

Infanzie contese: i minori e le politiche della cultura tra discendenza, circolazione e
cittadinanza / Contested Childhoods: minors and the politics of culture between lineage,

displacement and citizenship (supervisor: Simona Taliani)
9)

Questione indigena e afro-discendente in America Latina: tra area urbana e terre d'origine /

Afro and indigenous peoples in Latin American, between urban areas and traditional lands
(supervisor: Sofia Venturoli)
10) Ontologie native: rapporti tra umani e non umani nello sciamanesimo contemporaneo / Native

ontologies: exploring humans and other-than-humans relations in contemporary shamanism
(supervisor: Lia Zola)

11) Minori stranieri non accompagnati e giustizia in educazione. Per una pedagogia
dell’accoglienza tra teoria e passi /Unaccompanied foreign minors and justice in education. For

a pedagogy of hospitality between theory and praxis (supervisor: Lorena Milani)
12) La comparazione della manualistica in chiave storica: verso un OPAC internazionale dei data
base sui libri scolastici. /The comparison of the manuals from a historical viewpoint: towards

an international OPAC of the database on school books (supervisor: Paolo Bianchini) (titolo
abbinato alla borsa finanziata dal Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione nell’ambito
del progetto Dipartimento di Eccellenza)
13) Diventare un docente innovativo ed efficace in università: formare i docenti universitari alla
didattica e alla valutazione (per migliorare la qualità degli apprendimenti degli studenti) e
verificare l'efficacia dei percorsi di formazione / On becoming an innovative and effective

teacher in higher education: train university teachers in teaching and evaluation (to improve
the quality of students’ learning) and verify the effectiveness of training courses. (supervisor:
Cristina Coggi) (titolo abbinato alla borsa finanziata dal Dipartimenti di Filosofia e Scienze

dell’Educazione nell’ambito del progetto Dipartimento di Eccellenza)
14) Robotica educativa come attività innovativa per l'acquisizione delle competenze disciplinari e
delle soft skills /Educational robotics as innovative activity for the acquisition of disciplinary

and soft skills (supervisor: Renato Grimaldi) (titolo abbinato alla borsa finanziata dal
Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione nell’ambito del progetto Dipartimento di
Eccellenza)
15) Coding e competenze: la digital education research per una scuola transdisciplinare e
inclusiva/Coding and skills: digital education research for a transdisciplinary and inclusive

school.( supervisor: Alberto Parola)
16) Supporto sociale, attaccamento e abilità di coping /Social support, attachment, and coping

abilities (supervisor: Rita Ardito)
17) Schemi patologici di co-alterazione nella schizofrenia/Pathological –coalteration patterns in

schizophrenia (supervisor: Tommaso Brischetto-Costa)
18) Psicologia del comportamento alimentare e salute. Oltre la dieta, nuovi contenuti e metodi di
classificazione

del

consumo

alimentare./

Psychology of eating and health. Beyond nutrition, new contents and methods for the
classification of food consumption. (supervisor: Barbara Loera)

19) Indagine sulle variabili psicologiche che incidono sulla percezione del dolore nelle donne
affette da endometriosi/Assessment of psychological variables related with pain in women with

endometriosis. (supervisor: Antonella Granieri)
20) Il bullismo alla scuola primaria. Il ruolo della relazione con il gruppo dei pari e con
l'insegnante, l'alessitimia, la nazionalità e la regione come fattore di rischio/protezione alla
vittimizzazione./Bullying behavior in primary-school children. The role of peer and teacher

relationship, alexithymia, nationality, and religion as a risk/protective factor for the
victimization. (supervisor: Claudio Longobardi)
21) Relazioni tra pari nella scuola primaria e creatività. Il contributo congiunto delle abilità di vita
(Life-Skills) e dell’attività di esplorazione di conoscenze tramite pensiero divergente in classe
come area potenziale per lo sviluppo, l’adattamento psicosociale e l’inclusione dei
bambini/Peer relationships in primary school and creativity./ The joint contribution of life skills

(Skills) and of the exploration of knowledge through divergent thinking in the classroom as a
potential area for development, psychosocial adaptation and inclusion of children (supervisor:
Emanuela Rabaglietti)
22) Validazione italiana della DAS (Dyadic Adjustment Scale) e sua applicabilità a coppie
LGB/Validation of the Dyadic Adjustment Scale in the Italian Sample and it's applicability with

LGB Couples (supervisor: Luca Rollé)
23) La valutazione dell’atteccamento nei gemelli mediante la SSP/ Assessing attachment in twin

pairs with the Strange Situation Procedure (supervisor: Luca Rollé)
24) Computazioni neurali alla base della visione consapevole e non-consapevole dopo lesione a
V1/Neural computations sustaining conscious and nonconscious vision without V1 (supervisor:
Marco Tamietto)
25) Industria 4.0: studio dell'interazione uomo tecnologia a supporto delle attività di lavoro ai fini
di un adattamento user centred/ Industry 4.0: study of the interaction man-technology for an

approach user-centred (supervisor: Margherita Micheletti)
26) La città per tutti: ergonomia inclusiva e neurodiversità/Town for everyone: inclusive ergonomy

and neurodiversity (supervisor: Maurizio Tirassa)
27) Soft skill per l'occupabilità: un approccio multistudio e multimetodo/Soft skills to employability:

an multimethod approach (supervisor: Annamaria Castellano)

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE ANIMALE E LA
SICUREZZA ALIMENTARE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture
Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

Prof. Mario Baratta
Scienze Veterinarie
3 anni
http://dott-scivet.campusnet.unito.it
1 ottobre 2018
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Posti disponibili1
n. 6 posti con borsa, di cui 2 riservati
ai laureati all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia San Paolo
finalizzata a studi sulla sicurezza alimentare
- 2 borse finanziate dal Dipartimento di Scienze
Veterinarie nell’ambito del progetto Dipartimenti
di Eccellenza

n.1 posto riservato a borsista di Stato estero
n. 1 posto riservato a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità
internazionale: n. 1 MCI “Mobility Confap Italy”, Brasile

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà essere
aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 81/2015),
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 entro la data di scadenza del bando.

CONCORSO DI AMMISSIONE
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo
conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Eventuali lettere di referenza a firma di Docenti non appartenenti a Dipartimenti
dell’Università degli Studi di Torino (si veda Art. 5 del bando)
 Modulo scelta progetti/tematiche di ricerca (optando per max. 3 opzioni, vedi
"Sezione Ulteriori Informazioni sulle prove")
 Pubblicazioni
Criteri valutazione prove
Punteggio massimo:
100 punti
Valutazione titoli:
Punteggio massimo:
60 punti
punteggio massimo 40 punti
Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti della

Laurea Triennale e della Laurea Magistrale, se iscritti sotto
condizione):

104-110 = 40 punti
95-103 = 30 punti
88-94 = 20 punti
< 88 = 0 punti

Per i voti espressi secondo la scala ECTS:
A: 40 punti
B: 30 punti
C: 20 punti
D: 0 punti
Qualora i voti siano espressi in modo diverso da quello
indicato, la commissione provvederà a definire criteri di
valutazione equivalenti.
Pubblicazioni:
- Riviste internazionali indexate: fino a 2 punti per
ogni pubblicazione (max 4 punti)
- Abstract di congresso: fino a 0,5 punti (max 1
punto)
Esperienze lavorative e di formazione
Periodi trascorsi in strutture qualificate (a discrezione della

punteggio massimo 5 punti

Punteggio massimo 5 punti

Commissione ma limitatamente ad attività attinenti alla
ricerca scientifica)
Altri titoli:
- Seconda laurea: 3 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia
in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato 2 punti
- Corsi di perfezionamento e/o Summer/Winter
Schools in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato 0,5 punti
Non saranno valutate le Scuole di Specializzazione
Lettere di referenza di Docenti (max. 2 lettere):
 0,5-2 punti per ogni lettera di referenza rilasciata
dal Paese in cui è stata conseguita la laurea;
 1-4 punti per ogni lettera di referenza rilasciata da
Paese diverso dal Paese in cui è stata conseguita la
laurea

Punteggio massimo 5 punti

Punteggio massimo 5 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

20 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Il candidato dovrà indicare nella “Domanda di ammissione”, nella Sezione “Ulteriori informazioni
rilevanti ai fini del concorso”, esperienze lavorative e di formazione, periodi trascorsi in strutture
qualificate se attinenti alla ricerca scientifica, etc.
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: livello di conoscenza dell’argomento;
abilità di analisi dell’argomento; proprietà lessicale; conoscenza della lingua inglese.
Il candidato avrà la possibilità di optare per tre progetti in ordine di priorità compilando il modulo
reperibile al link <http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/scienze-veterinarie-la-salute-animalee-la-sicurezza-alimentare> e caricandolo sulla procedura di iscrizione al concorso unitamente al
resto della documentazione richiesta. Il colloquio verterà sulla prima opzione espressa.
Per ogni progetto saranno messi a disposizione 5 articoli inerenti la tematica; attraverso la
loro discussione sarà possibile per la Commissione evincere la preparazione del candidato. Gli
articoli saranno pubblicati al seguente link:
<http://dottscivet.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?round=1&doc=Chosen_projects_in_priority_order%2
ehtml>
E’ vivamente consigliata una conoscenza della lingua inglese ad un livello B2, in quanto il
percorso dottorale prevede attività formative specifiche e comuni della Scuola di Dottorato in
lingua inglese.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto

anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la Sicurezza
Alimentare
Titles of research projects
PhD Programme in Veterinary Science and Food Safety
1.

Elettrovaccinazione post-chirurgica con un plasmide di DNA codificante per la proteina
CSPG4 in cani affetti da melanoma malign.
Post-surgical electrovaccination with a DNA-plasmid encoding with for the CSPG4 protein in
dogs affected with oral malignant melan (tutor Paolo Buracco, paolo.buracco@unito.it)

2.

Rogna sarcoptica nella fauna selvatica dei ruminanti selvatici.
Sarcoptic mange in free-ranging wild ruminants wildlife. (tutor Luca Rossi,
luca.rossi@unito.it)

3.

Caratterizzazione e modulazione di "neuroni immaturi" in mammiferi selvatici e domestici.
Characterization and modulation of “immature neurons” in wild and domestic mammals
(tutor Luca Bonfanti, luca.bonfanti@unito.it)

4.

Modulazione della bioattivazione e citotossicità da micotossine da parte di antiossidanti
naturali.
Modulation of mycotoxin bioactivation and cytotoxicity by natural antioxidants (tutor Paola
Badino, paola.badino@unito.it)

5.

Una nuova tecnologia di tracciamento del movimento tramite sensori per valutare la
laminite equina.
A new wearable motion tracking technology to assess equine lameness (tutor Andrea
Bertuglia, andrea.bertuglia@unito.it)

6.

Next Generation Sequencing (NGS) per identificazione del potenziale bersaglio molecolare
nel dominio della chinasi degli osteosarcomi canini. / Next Generation Sequencing (NGS) to
identify potential molecular target in kinase domain of canine osteosarcomas (tutor
Raffaella De Maria, raffaella.demaria@unito.it)

7.

MiRNA circolanti come biomarcatori di processi fisiologici nel muscolo scheletrico del negli
animali da reddito.

Circulating miRNAs as biomarkers of physiological processes in cattle skeletal muscle (tutor
Silvia Miretti, silvia.miretti@unito.it)
8.

Approccio integrato alla valutazione del benessere e della gestione nell'azienda equina.
Integrated approach to the evaluation of the welfare and management in the equine meat
farm (tutor Emanuela Valle, emanuela.valle@unito.it)

9.

Role of specific myo-miRNA and new circulating miRNA in growth performance in livestock”
(tutor Mario Baratta, mario.baratta@unito.it) (titolo abbinato a posto riservato a borsista di

Stato estero / title linked to the position reserved for grant holders from foreign countries)
10. Plasticity of "immature" cortical neurons in the brain of domestic animals after functional
noninvasive near-infrared spectroscopy (fNIRS) (tutor Luca Bonfanti,
luca.bonfanti@unito.it) (titolo abbinato a posto riservato a studenti selezionati nell’ambito di

specifici programmi di mobilità internazionale: n. 1 MCI “Mobility Confap Italy”, Brasile /
title linked position reserved to students selected within specific international mobility
programmes : n. 1 MCI « Mobility Confap Italy », Brasil)

Tematiche specifiche per borse finanziate dal Dipartimento di Scienze Veterinarie
nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza / Specific themes for scholarships
funded by Dipartimento di Scienze Veterinarie (project of the Departments’
excellence):
1.

Valutazione del rischio di resistenza antimicrobica nei lavoratori agricoli e effetti dell'uso di
droghe antimicrobiche negli allevamenti, attraverso l'applicazione di approcci analitici
qualitativi e quantitative.
Risk assessment of antimicrobial resistance in farm workers, and effects of antimicrobial
drug usage in animal farming, through the application of qualitative and quantitative
analytical approaches (tutor Laura Tomassone, laura.tomassone@unito.it)

2.

Valutazione di nuovi biomarcatori per l'identificazione dell'abuso antimicrobico nel pollo.
Evaluation of new biomarkers for identification of antimicrobial misuse in chicken (tutor
Tiziana Cannizzo, tiziana.cannizzo@unito.it)

3.

Sorveglianza sulla presenza di Multi Drug Resistant Enterobacteriaceae nella catena
alimentare.
Surveillance on the presence of Multi Drug Resistant Enterobacteriaceae in the food chain
(tutor Tiziana Civera, tiziana.civera@unito.it)

(ALLEGATO 4)
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34°
Corso di Dottorato in SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE DELLA VITA
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

Ulteriori informazioni sul
corso di dottorato

Prof. Michele De Bortoli
Scienze Cliniche e Biologiche
3 anni
http://dott-scsv.campusnet.unito.it
1 ottobre 2018
Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Oncologia,
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Dipartimento
di Informatica, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco, Dipartimento di
Scienze Mediche,
Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini",
Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”
I corsi sono interamente tenuti in lingua inglese.
L’ammissione all’esame finale, per conseguire il titolo,
richiede che il dottorando abbia pubblicato almeno un
lavoro scientifico a primo nome.

Posti disponibili 1
n. 7 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

n. 2 posti senza borsa

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla
Compagnia di San Paolo;
- 1 borsa finanziata dal
Dipartimento di Fisica
nell’ambito del progetto
Dipartimenti di Eccellenza

Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine

L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà
essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.

Diario delle prove

1

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs
81/2015), 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 entro la data di scadenza del bando.

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi
internet
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018.

Informazioni Generali per i candidati

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (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.
CONCORSO PER POSTI ORDINARI
Modalità di ammissione
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line:
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (Art. 4 del bando)
 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti
della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo
conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso.
 Progetto di ricerca (Max. 2.000 parole, inclusa bibliografia) elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.
 Abstract o riassunto della tesi della laurea magistrale
 Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda Art. 5 del Bando).
Punteggio massimo: 100 punti
Criteri valutazione prove concorso ordinario
Valutazione titoli
Punteggio massimo: 25 punti
Voto della Laurea Triennale: 30%
Punteggio massimo 10 punti
Voto di Laurea Magistrale (o media ponderata esami
sostenuti se iscritti sotto condizione): 70%
110-110L: 10 punti
Da 107 a 109: 8 punti
Da 104 a 106: 6 punti
Da 100 a 103: 3 punti
=< a 99: 1 punto
Punteggio massimo 4 punti
Abstract o riassunto della tesi della laurea magistrale
Pubblicazioni:
Punteggio massimo 1 punti
0.5 punto per ogni pubblicazione su riviste, libri o atti di
conferenze internazionale con panel di revisori
(Saranno valutate max 2 pubblicazioni già edite)
Altri titoli:
Punteggio massimo 3 punti
- Seconda laurea: 2 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: 2 punti
- Stage formativi al di fuori della propria sede
universitaria: 1 punto
Lettere di referenza di Docenti o Studiosi qualificati
Punteggio massimo 1 punti
(0,25 punti per ogni lettera)
Progetto di ricerca
Punteggio massimo 6 punti
Colloquio

Punteggio massimo: 75 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

50 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:
Il Progetto di ricerca (max 2.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato nell’ottica
della complessità e della biologia dei sistemi, sia dal punto di vista metodologico che
concettuale. Il candidato deve scegliere uno degli argomenti generali indicati dal Dottorato.
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato,
gli obiettivi previsti e l’impatto scientifico dei risultati.
Il colloquio si terrà in lingua inglese e verterà sulla presentazione del progetto di ricerca. Il
candidato può utilizzare una presentazione di powerpoint con non più di 10 slides. Tempo per la
presentazione: 10 minuti. Domande e discussione: 10 minuti.
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso).
Su richiesta del candidato, durante il colloquio, verrà valutata l’idoneità a progetti specifici.

CONCORSO PER POSTI riservati a laureati all'estero
Modalità di ammissione
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art.
5 del Bando di concorso.
Progetto di ricerca (Max. 4.000 parole, inclusa bibliografia) elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato
 Abstract della tesi della laurea magistrale
 Pubblicazioni (max. 5)
 Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda Art. 5 del Bando).
Criteri valutazione titoli per posti riservati a
Punteggio massimo 100 punti
laureati all’estero
Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni
Punteggio massimo 30 punti
fornite nella “Domanda di ammissione”)
Abstract della tesi della laurea magistrale
Punteggio massimo 5 punti


Pubblicazioni:
2 punti per ogni pubblicazione riviste, libri o atti di
conferenze internazionale con panel di revisori
(Saranno valutate max 5 pubblicazioni già edite)

Punteggio massimo 10 punti

Progetto di ricerca

Punteggio massimo 50 punti

Altri titoli:
Punteggio massimo 3 punti
- Seconda laurea: 2 punti
- Master Universitario I o II livello conseguito in
Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: 2 punti
- Stage formativi al di fuori della propria sede
universitaria: 1 punto.
Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati
(0,5 punti per ogni lettera)

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

Punteggio massimo 2 punti

75 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati

Il Progetto di ricerca (max 4.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato nell’ottica
della complessità e della biologia dei sistemi, sia dal punto di vista metodologico che
concettuale. Il candidato deve scegliere un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno
valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli
obiettivi previsti e l’impatto scientifico dei risultati.

Titoli progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE DELLA VITA
Titles of research projects
PhD Programme in COMPLEX SYSTEMS FOR LIFE SCIENCES
Tema 1 / Theme 1
Modelli sperimentali e teorici multiscala per lo studio di processi fisiopatologici in
organismi eucarioti.
1. Regolazione trascrizionale e post-trascrizionale
2. Epigenetica ed epigenomica
3. Circuiti di regolazione
4. Reti di segnalazione cellulare

5. Modellizzazione teorica e simulazione di processi

Experimental and theoretical multiscale models to study physio-pathological processes
in eukaryotic organisms.
1. Transcriptional and post-transcriptional regulation
2. Epigenetics and epigenomics
3. Regulatory circuits
4. Cell Signalling networks
5. Tumorigenesi e crescita cellulare
6. Theoretical modeling and simulation of processes
Tutors: Bussolino, Caselle, Cordero, De Bortoli, Fiorio Pla, Funaro, Giraudo, Guiot, Munaron,
Oliviero, Preziosi, Primo, Retta, Scianna, Serini, Venturino
Tema 2 / Theme 2
Analisi e modellizzazione di approcci terapeutici innovativi
1. Modellizzazione di nanotrasportatori
2. Immuno-oncologia

Analysis and modeling of innovative therapeutical approaches
1. Modeling of Nanocarriers
2. Immuno-oncology
Tutors: Guiot, Funaro, Sangiolo

Tema 3 / Theme 3
Sviluppo di metodi computazionali avanzati per applicazioni –omiche innovative.
1. Genomica e trascrittomica
2. Analisi di immagine
3. Studio di processi su singola cellula

Development of advanced computational methods for innovative –omics applications
1. Genomics and transcriptomics
2. Image analysis
3. Analysis of processes at the single-cell level
Tutors: Calogero, Caselle, Cordero, Ficarra, Primo, Preziosi
Tema 4 / Theme 4
Analisi integrativa in genetica e genomica
1. Modelli cellulari e animali di malattie umane
2. Farmacogenomica in oncologia
3. Immunogenomica in oncologia
4. Modelli di popolazione per malattie rare
5. Modelli di popolazione in ecologia
Integrative analysis in Genetics and Genomics
1. Cellular and animal models of human diseases
2. Pharmacogenomics in Oncology
3. Immunogenomics in Oncology
4. Population models in Human rare diseases
5. Population models in ecology
Tutors: Calogero, Caselle, De Bortoli, Medico, Menegatti, Roccatello, Venturino.
Progetto Specifico A / Specific Project A (borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica

nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza/ scholarship funded by Dipartimento
di Fisica, project of Departments' excellence)
Sviluppo di metodi innovativi di "data mining" per dataset biologici. / Data mining methods for
large Biological datasets.
Tutor: Caselle

