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ALLEGATO 1 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOINGEGNERIA E SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 
 

Sede amministrativa:  Università degli Studi di Torino 
Coordinatore: Prof. Gianluca Ciardelli  (Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del 
Politecnico di Torino) 
Durata: 3 anni 
Data inizio corso: 01 novembre 2019 

 
 

POSTI ORDINARI 
 

Posti con borsa di studio 

N. 17 

 

Borse di studio del Politecnico di Torino 
 

Borse di studio dell’Università degli Studi di Torino 
 

Borsa di studio finanziata dal Politecnico di Torino 
su fondi starting grant del Prof. Tuszynscky 
 
Borse di studio finanziate dal Politecnico di Torino 
nell’ambito delle azioni di incentivazione del 
dottorato 
 
Borse di studio finanziate dal Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di 
Torino nell’ambito del progetto dei Dipartimenti di 
eccellenza 
 
 

  Posti senza borsa di studio 
 
 
POSTI RISERVATI 

 
Borsa di studio dell’Università degli Studi di 
Torino riservata ai laureati all’estero 

 

n. 6 
 

n. 2 
 
n. 1 
 
 
n. 2 
 
 
 
n. 2 
 
 
 
 
 
n. 4 

 
 

             N. 1 
  
 n. 1 
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Requisiti di ammissione si veda art. 2 bando di concorso 
Modalità di ammissione al concorso Valutazione titoli e colloquio 
Titoli da indicare nella domanda on-line si veda art. 3 bando di concorso 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda 
presentata.  

 
I candidati con titolo di studio conseguito 
all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa 
concorsuale. 

Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla 
partecipazione al concorso. 

Verifica requisiti di ammissione e diario delle 
prove 

Pubblicazione sui siti 
http://dottorato.polito.it/it/risultati_interateneo, 
https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-
unito/dottorati-di-ricerca e 
https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes 

Contributi per accesso e frequenza ai corsi Il versamento della contribuzione studentesca per 
l’accesso e la frequenza dei corsi è stabilito dal 
Regolamento Tasse e Contributi dell’Università.  
Per il versamento si deve utilizzare l’apposito 
modulo rilasciato dalla procedura on-line di 
immatricolazione.  
 
Gli studenti del Dottorato di Ricerca che rientrino 
nei requisiti richiesti dall’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario del Piemonte 
potranno chiedere il rimborso della tassa regionale 
per il diritto allo studio allo stesso Ente. Si veda a 
tal proposito il “Regolamento per l’esonero della 
tassa regionale per gli iscritti al Dottorato di 
Ricerca” sul sito www.edisu.piemonte.it. 

 

Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs n. 81 del 15 giugno 
2015 e della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013, finanziati in tempi 
successivi alla pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università di Torino https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e  
https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. 
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