
 
(Allegato 4) 

FISICA E ASTROFISICA  
 

Coordinatore Prof. Paolo GAMBINO – Dipartimento di Fisica 
 
Sito web del Dottorato http://dottorato.ph.unito.it/ e 
 http://dott-sat.campusnet.unito.it/do/home.pl  
Durata: 3 anni 
Data inizio corso: 1 ottobre 2017 
 
Struttura: Dipartimento di Fisica 
 
Titoli dei progetti/ambiti di indagine 
 
L’elenco dei temi di ricerca è disponibile sul sito web dell’Università 
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e  
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes . 
L’elenco potrà essere aggiornato fino al giorno prima della valutazione dei titoli. 
 
Requisiti  
 
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale.  
 
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato. 
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.  
 
3) Per i candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2017, vedere art. 2 del bando.  
 
Borse di Dottorato 
 
Le borse del Dottorato in “Fisica e Astrofisica” ciclo XXXIII hanno importo annuale di Euro 14.580,00 
lordi.  
 
 
Modalità di ammissione: 
  
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 
 
Documenti da allegare alla domanda on-line:  
Modello titoli (firmato e comprensivo del documento di identità) 
Progetto di ricerca (max. 6000 caratteri, inclusi spazi e bibliografia) elaborato in lingua inglese dal 
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 
Massimo due lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda art. 4 del bando)  
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art. 
3 del bando). 
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5) 
con elenco esami sostenuti della Laurea Triennale e Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU 
e media ponderata. 
 

http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata 
la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50) 
 
Scadenza versamento tassa: entro il 24 marzo 2017 (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. 
 
 

 
Diario delle prove 
 
 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo 
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 10 marzo 2017 
 
 
 

Criteri valutazione prove concorso: 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli: Punteggio massimo   20  punti   
                 

 
Voto di laurea a ciclo unico oppure voto di laurea 
magistrale (60%) e voto di laurea triennale (40%): 
 
110 lode: ____ 10 punti 
110: _________ 9 punti 
106-109: _____ 8 punti 
100-105: _____ 7 punti 
< 100: _______ 6 punti  
 
Media ponderata degli esami sostenuti nella laurea a ciclo 
unico oppure nella laurea magistrale (60%) e triennale 
(40%), se iscritti sotto condizione: 
 
> 29/30: _________ 10 punti 
tra 28 e 29/30 ______ 8 punti 
tra 27 e 28/30 ______ 7 punti 
<27/30 ___________  6 punti 
 

punteggio massimo 10 punti  
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni: 
1 punto per ogni pubblicazione 
(Saranno valutate max 2 pubblicazioni) 
 

punteggio massimo 2  punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: 1 punto 

Punteggio massimo 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 
 
Massimo 2 lettere di referenza di docenti o studiosi 
qualificati  
 

Punteggio massimo 6 punti 

Progetto di ricerca  
 

 
Punteggio massimo 20 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

24 punti 

Colloquio  
 

Punteggio massimo: 60 punti   
                 

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

36 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove 
 
Il testo dell’Abstract della tesi elaborato in lingua inglese non deve essere superiore a 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. 5 del bando di concorso). 
 
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico). 
 
 

  
Posti disponibili 
 
 

 

n. 9 posti con borsa, di cui 3 riservati ai laureati all’estero  
 

Di cui: 
- 7 borse di Ateneo; 
- 2 borse finanziate dalla 

Compagnia San Paolo; 
 

n. 3 posti senza borsa  



 
 
 
n. 4 posti riservati 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: n. 2 
MCI “Mobility Confap Italy”, Brasile – n. 2 CSC” China Scholarship Council” 
 
 

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. 

 

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

	FISICA E ASTROFISICA

