
 
 

(Allegato 4) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

Corso di Dottorato in Modeling and Data Science 
 
Coordinatore  Prof. Laura Lea Sacerdote  
Dipartimento   Matematica “G. Peano”  
Durata Corso di Dottorato  3 anni 
Sito web   http://dottorato-mds.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi   1° Novembre 2019  
Strutture Dipartimenti di Matematica, Fisica, Informatica, Scienze 

Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, Scienze 
Cliniche e Biologiche, Filosofia e Scienze dell’Educazione,  
Psicologia. 

 
Posti disponibili1  
n. 5 posti con borsa, di cui n.1 
riservato a laureati all’estero 

di cui: 
- 4 borse di Ateneo 
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Filosofia e Scienza 
dell’Educazione (nell’ambito del progetto dipartimenti di 
eccellenza 

n. 3 posti riservati ai 
dipendenti di imprese o enti 
pubblici 

di cui: 
− n. 1 posto riservato a dipendenti di INTESA SAN PAOLO 

– graduatoria separata  - L'assegnazione del posto è 
subordinata alla stipulazione e sottoscrizione definitiva 
della convenzione con l'azienda; 

− n. 1 posto riservato  a dipendenti di GENERAL MOTORS 
GLOBAL PROPULSION SYSTEM TORINO S.R.L. – 
graduatoria separa - L'assegnazione del posto è 
subordinata alla stipulazione e sottoscrizione definitiva 
della convenzione con l'azienda; 

− n. 1 posto riservato a dipendenti del CONSORZIO CSI 
PIEMONTE – 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 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. 

                                                 
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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Tasse concorsuali  
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: 16 aprile 2019 (termine improrogabile) Il mancato 
pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
 
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, 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 (se il programma la prevedeva), scritto in Inglese (max. 
2500 battute) tenendo conto dell’attinenza scientifica ai temi del dottorato 

• Pubblicazioni  
• Progetto di ricerca, scritto in Italiano o in Inglese, su tematiche coerenti con il 

programma in Modeling and Data Science. Massimo 15000 caratteri (il progetto 
proposto non deve necessariamente coincidere con uno dei temi proposti). 

Criteri valutazione prove concorso ordinario  
 

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo  30 punti 
Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti 
della Laurea Magistrale/Laurea Triennale se 
iscritti sotto condizione): 
 
110-110L    fino a un massimo di 15 punti  
Da 107 a 109 fino a un massimo di 10 punti 
Da 104 a 106 fino a un massimo di 5 punti 
Da 100 a 103 fino a un massimo di 3 punti 
=< a 99 fino a un massimo di 0 punti 
 
(Nella valutazione del titolo verrà inoltre presa in 
considerazione l’attinenza scientifica ai temi del 
dottorato) 
 
Per i candidati con titolo estero  
Curriculum Studiorum (come da modello titoli e 
transcripts degli esami sostenuti)  

 

Punteggio massimo 15 punti  
 
 
 
Punteggio massimo 15 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punteggio massimo 15 punti 
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Abstract della tesi magistrale  Punteggio massimo 5 punti 

Pubblicazioni e altri titoli  
- Pubblicazioni max. 10 punti  
- Altri titoli max. 10 punti  

 
(Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze 
professionali, non utili per l’attività di ricerca) 

Punteggio massimo 20 punti  

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva 15 punti  
Progetto di R icerca Punteggio massimo 30 punti  
Soglia minima per l’accesso alla prova succesiva 15 punti  

Colloquio Punteggio massimo 40 punti 

Soglia minima per il superamento del colloquio  20 punti 
 
Ulteriori informazioni sulle prove:  
 
Il colloquio orale verterà su argomenti di matematica applicata, statistica, informatica oltre 
che sul progetto di ricerca. 
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso). 
 

 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects 
 

Posti con borsa  
 

1. Studio della diffusione di notizie con modelli a multi agenti (Multi-Agent Systems, MAS) 
 

2. Modellizzazione a multi-agenti (Multi-Agent Systems, MAS) della mobilità con i mezzi 
pubblici della Città di Torino 

 
3. Problemi di tempi di rottura e di “quickest detection” per dati industriali. 

 
4. Machine learning nella salute pubblica 

 
5. Modelli stocastici multivariati a tempo cambiato: calibrazione e fit di dati finanziari 

 
6. Inferenza ricorsiva per modelli di Markov nascosti con autofunzioni date da polinomi 

ortogonali 
 

7. Modelli di programmazione paralleli per applicazioni moderne: AI and BigData 
 

8.  Algoritmi di apprendimento automatico con garanzie di privacy in domini complessi 
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9. Tecniche e algoritmi per analizzare corpi testuali ampi non specializzati per estrarre 

proprietà importanti per la storia concettuale e per la storia dell’argomentazione. (titolo 
abbinato a borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, nell’ambito del progetto dipartimenti di eccellenza) 
 

 

Posto riservato ai dipendenti di INTESA SAN PAOLO 
• Applicazioni di Machine learning, deep learning e intelligenza artificiale nel settore bancario e 

finanziario. 
 

Posto riservato a dipendenti di General Motors Global Propulsion Systems-Torino srl: 
• Analisi di dati e modelli di sistemi complessi nei settori automobilistico e trasporti 
 
 
Posto riservato a dipendenti di Consorzio CSI Piemonte 
• Innovazione nelle metodologie e nei modelli interpretativi dei dati e dei fenomeni.  
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