
 
 

 
(Allegato 4) 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 
Corso di Dottorato in INNOVATION FOR THE CIRCULAR ECONOMY  

 
Coordinatore Prof. Francesco Quatraro 
Dipartimento  Economia e Statistica Cognetti de Martiis  
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web  http://inno-ce.campusnet.unito.it 
Data inizio Corsi  1° Novembre 2019 
Strutture  Dipartimenti di Economia e Statistica Cognetti de Martiis; 

Culture, Politica e Società; Chimica; Informatica; Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari; Ingegneria Gestionale 
(Politecnico di Milano) 

 
Posti disponibili1 
n. 4 posti con borsa, di cui 1 
riservato a laureati all’esteor 

di cui: 
- n. 4 borse di Ateneo 

n. 2 posti riservati a dipendenti 
di impresa o enti pubblici 

di cui: 
− n. 1 posto riservato a dipendenti GENERAL MOTORS 

GLOBAL PROPULSION SYSTEM TORINO S.R.L - 
graduatoria separata  - L'assegnazione del posto è 
subordinata alla stipulazione e sottoscrizione definitiva 
della convenzione con l'azienda; 

− n. 1 posto riservato a dipendenti ECOPACK S.P.A. - 
graduatoria separata  - L'assegnazione del posto è 
subordinata alla stipulazione e sottoscrizione definitiva 
della convenzione con l'azienda. 

 
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 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  9 aprile 2019. 

 
Informazioni generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: entro il 16 aprile 2019 (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 (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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I candidati che partecipano al bando di ammissione con titolo di studio conseguito all’estero 
come titolo di accesso al dottorato sono esonerati dal pagamento della tassa concorsuale. 
 
 

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 indicazione del 
voto di Laurea Triennale, 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 magistrale (max. 2.500 battute)  
• Pubblicazioni max. 6  
• Progetto di ricerca (max. 10.000 battute), elaborato dal candidato scegliendo un titolo 

tra quelli indicati dal Dottorato, in italiano o in inglese 
CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 100 

PUNTI  
Valutazione titoli Punteggio massimo   45 punti 

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

 
106-110L fino a un massimo di 30 punti 
Da 101 a 105 fino a un massimo di 25 punti 
Da 96 a 100 fino a un massimo di 20 punti 
Da 91 a 96 fino a un massimo di 15 punti 

<= a 90 fino a un massimo di 10 punti 
 
Per i candidati con titolo conseguito all’estero 
Curriculum Studiorum (come da Domanda di 
Ammissione e transcripts degli esami sostenuti) 

Punteggio massimo 30 punti  

Abstract della tesi magistrale (2500 battute) Punteggio massimo 5 punti  

Pubblicazioni e altri titoli:  
 
- Pubblicazioni max. 8 punti  
- Altri titoli max. 2 punti  
 
(Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze 
professionali, non utili per l’attività di ricerca) 

Punteggio massimo 10 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  30 punti 
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Titoli progetti di ricerca/Titles of research projects 

 
Tematiche – Posti con borsa  

1) Unveiling the convergence between Digital Transformation and Circular Economy / 
Trasformazione Digitale ed Economia Circolare (supervisor: Prof. Francesco Quatraro) 

2) Global value chains, international trade and circular flows in input-output frameworks 
(supervisor: Prof. Francesco Quatraro) 

3) Ergonomics and Circular economy: consumer needs and behaviour for user-centred 
design (supervisor: Prof. Margherita Micheletti Cremasco) 

4) Biodegradable bioplastics: a valuable tool for circular economy 

5) Innovative materials and processes for water treatment and reuse 

6) Materials for Circular Economy in Industry 4.0 

7) Sustainable production of advanced materials from biowaste within a biorefinery 
approach 

8) Economia circolare e modelli di business (supervisor: Prof. Filippo Barbera) 

9) Eli imprenditori dell'economia circolare (supervisor: Prof. Filippo Barbera) 

Tematiche – Posto riservato ai dipendenti General Motors Global Propulsion Systems 
– Torino S.r.l. 
• Development of business model applying circular economy to the supply chain in the 

automotive and transportation sector (supervisor: Prof. Francesco Quatraro)  
 
Tematiche – Posto riservato ai Ecopack S.p.A. 

• Applying circular economy principles to paper-based food packaging (supervisor: Prof. 
Claudia Barolo)  

Progetto di ricerca Punteggio massimo 25 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva 15 punti  

Colloquio  Punteggio massimo 30 punti  

Soglia minima per il superamento del colloquio 20 punti  
Ulteriori informazioni sulle prove:  
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso). 
 
L'intervista si concentrerà su temi riguardanti la sostenibilità ambientale, i modelli di 
economia  circolare e le relative tecnologie abilitanti. I settori disciplinari pertinenti 
comprenderanno economia, sociologia, informatica e chimica, sulla base del Curriculum 
Studiorum e sull'esperienza documentata del candidato.  
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