
 
 

CORSO DI DOTTORATO IN 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 
Inizio Corso: 1 Ottobre 2017  
 
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 Corso di 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 (contenente l’abstract della tesi magistrale, l’elenco delle pubblicazioni e di ulteriori 
titoli) firmato dal candidato. Documento di riconoscimento.  
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: allegare autocertificazione (redatta secondo allegato 5) con 
elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata 
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. 
 
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 5 settembre 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 31 luglio 2017 
 

http://www.unito.it/dscb
http://dottorato.ph.unito.it/
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO 100 punti  
Valutazione titoli Punteggio massimo 20 punti   

                 
Per gli iscritti con titolo conseguito in Italia: 
Voto di laurea magistrale (60%) e voto di laurea 
triennale (40%) 
 
Per gli iscritti sotto condizione:  
Media ponderata esami sostenuti della Laurea 
Magistrale/Laurea a Ciclo Unico 
 
 
Per gli iscritti con titolo conseguito all’ estero  
Curriculum Studiorum - come da modello titoli e 
transcripts degli esami sostenuti.  

Punteggio massimo 10 punti  
 
 
 
Punteggio massimo 10 punti  
 
 
 
 
Punteggio massimo 10 punti  

 

Abstract della tesi magistrale   
 

Non valutato 

Pubblicazioni e altri titoli  
 

- Pubblicazioni max. 2 punti  
- Altri titoli max. 2 punti  
- Max 2 lettere di referenza di docenti o 

studiosi qualificati max. 6 punti 
 

Punteggio massimo 10 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 colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi art. 5 del bando di concorso) 

 
 
Posti disponibili  
n. 1 posto con borsa riservato ai candidati con titolo conseguito all’estero.  

 
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 5 
settembre 2017 . 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://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
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