
 

 

 

(Allegato 1) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

sessione di luglio 
 
 

Corso di Dottorato in INFORMATICA 
 
Coordinatore Prof. Marco Grangetto 
Dipartimento  Dipartimento di Informatica  
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web  http://dott-informatica.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi  1° Novembre 2019  
Strutture  Dipartimento di Informatica 

 
Posti disponibili1  
n. 4 posti in apprendistato di Alta Formazione 
e Ricerca previa approvazione da parte della 
Regione Piemonte (Questi posti sono legati a 
specifici progetti di ricerca)  
 

Di cui: 
- n. 1 posto presso SANTER REPLY 
S.p.A.; 
- n. 2 posti presso SPEA S.p.A.; 
- n. 1 posto presso SYNESTHESIA S.r.l. 
 

 
 
 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE 

Modalità di ammissione  

Valutazione titoli e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda on-line 
● 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 
di concorso); 
● Pubblicazioni (max. 2). 

Criteri valutazione prove concorso  
 

Punteggio massimo 100 punti  

                                                 
1 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (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.  
 

http://dott-informatica.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 

 

 

Valutazione titoli Punteggio massimo   30 punti   
                 

Voto di laurea di Magistrale oppure Voto di Laurea a 
ciclo unico. 
Detto L il voto di laurea espresso in 110, il punteggio 
viene calcolato come segue: 
L=110 e lode: 15 punti 
L<=99 (minore o uguale a 99): 3 punti 
Altrimenti punti attribuiti: L-96 
 
Se iscritti sotto condizione: media ponderata degli 
esami sostenuti nella laurea magistrale oppure media 
ponderata degli esami sostenuti nella laurea a ciclo 
unico. Detta M tale media espressa su scala 30 il 
punteggio è così calcolato: 
29 <M <= 30: 12 punti 
28 <M <= 29: 11 punti 
27,5 <M <= 28: 10 punti 
27 <M <= 27,5: 8 punti 
26,5 <M <= 27: 6 punti 
26 <M <= 26,5: 5 punti 
25,5 <M <= 26: 4 punti 
25 <M <= 25,5: 3 punti 
24,5 <M <= 25: 2 punti 
24 <M <= 24,5: 1 punto 
M <= 24: 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.  
 

Punteggio massimo 15 punti  

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: 
 
Ad ogni titolo, pertinente con il settore scientifico-
disciplinare 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 
 

Punteggio massimo 2 punti 

Lettere di referenza di Docenti o Studiosi qualificati  
(max 2 lettere)  

Punteggio massimo 4 punti 



Progetto di ricerca Punteggio massimo 5 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 includerà una verifica della conoscenza della lingua inglese e una discussione del 
tema del progetto proposto. 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 Informatica 

Titles of research projects 
 PhD Programme in Computer Science 

Per maggiori informazioni su progetti di ricerca offerti dal dottorato riferirsi al sito web del corso 
https://dott-informatica.campusnet.unito.it 

1. Automatic retail shelf management using visual information and AI. (titolo di progetto 
abbinato a posto in apprendistato presso / research project linked to apprenticeship contract at 
Synesthesia S.r.l.) 
2. Innovative Image Processing Algorithms for Automatic Optical Inspection. (titolo di progetto 
abbinato a posto in apprendistato presso / research project linked to apprenticeship contract at 
SPEA S.p.a.) 
3. Algorithms for Condition Monitoring and Predictive Maintenance. (titolo di progetto abbinato 
a posto in apprendistato presso / research project linked to apprenticeship contract at SPEA S.p.a.) 
4. Aggregate Computing for IOT.  (titolo di progetto abbinato a posto in 
apprendistato presso / research project linked to apprenticeship contract at Santer Reply S.p.A) 

https://dott-informatica.campusnet.unito.it/
https://dott-informatica.campusnet.unito.it/
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