
 
 

 
 

  
  

(ALLEGATO 4) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 
Corso di Dottorato in SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI 

 
Coordinatore Prof. Mario Chiesa 
Dipartimento  Chimica 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-scm.campusnet.unito.it 
Data inizio corsi  1° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Biotecnologie 

Molecolari e Scienze per la Salute, Dipartimento di Fisica 
Ulteriori informazioni sul 
corso di dottorato  

I corsi sono tenuti in lingua inglese. 

 
Posti disponibili 1  
n. 7 posti con borsa, di cui n. 2 posti riservati ai laureati 
all’estero  

di cui: 
- 7 borse di Ateneo 

 
1 posto riservato a borsista selezionato nell’ambito di programma di mobilità internazionale 
(H2020-MSCA-ITN- 811312-ACO) 
n. 1 posto in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, presso Exenia Group S.r.l., previa 
approvazione da parte della Regione Piemonte (Questa posto è legato a specifico progetto di 
ricerca)  
 

 
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 09 aprile 2019. 

 
                                                 

1Eventuali 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.   

 
 

 
 
 

 

Scheda aggiornata in data 21/03/2019 
(Le integrazioni sono riportate in colore rosso) 

 

http://www.dbios.unito.it/
http://www.unito.it/dscb
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


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

 
CONCORSO DI AMMISSIONE   
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli 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) 
• Autocertificazione della votazione conseguita nella Laurea Magistrale e Triennale 
• 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.  

• Progetto di ricerca (max. 2 pagine, inclusa bibliografia), elaborato dal candidato in lingua 
inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 

• Pubblicazioni (max 4) 
Criteri valutazione prove concorso  
 

Punteggio massimo: 
100 punti  

Valutazione titoli: Punteggio massimo: 
15 punti 

Voto di laurea a ciclo unico oppure voto di laurea 
magistrale (60%) e voto di laurea triennale (40%): 

• 110 L 6_____ punti 
• 106-110 5_____ punti 
• 100-105 4_____ punti 
• ≤99  1_____ punto 

Se iscritti sotto condizione: voto di laurea triennale 
(40%, vedi tabella precedente) e media ponderata degli 
esami sostenuti nella laurea magistrale (60%) pesati 
per i seguenti coefficienti: 
w = 1 se CFU acquisiti/120 ≥ 0.6; w = 0.5 se 0.4 ≤ 
CFUacquisiti /120 < 0.6;w=0.1 se CFUacquisiti /120<0.4. Nel 
caso di laurea a ciclo unico w sarà determinato 
considerando (CFUacquisiti-180)/120: 
> 29/30:_ _________ w×6 punti 
tra 27 e 29/30 _____ w×5 punti 
tra 25 e 27/30 _____ w×4 punti 
<25/30 ___________ w×1 punto 

Punteggio massimo 6 punti  

Pubblicazioni 
Massimo 1 punto per ogni pubblicazione 

Punteggio massimo 4 punti 



 
 
(Saranno valutate max. 4 pubblicazioni già edite) 
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad 
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a 
condizione del riconosciuto valore scientifico. Non 
verranno valutati lavori “in corso di pubblicazione”, né 
la tesi di laurea (se non pubblicata) né altri elaborati di 
cui non consti la pubblicazione.  
Altri titoli 
Ad ogni titolo, pertinente ad uno dei settori scientifico-
disciplinari del dottorato e a condizione del riconosciuto 
valore scientifico, verrà assegnato un valore massimo di 
1 punto fino ad un massimo di 5 punti totali. 
 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente 
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di 
attività professionale.  

Punteggio massimo 5  punti 
 
 

Progetto di ricerca 
 

15 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

15 punti 

Colloquio  
 

Punteggio massimo: 70 punti 

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

50 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Per i candidati ammessi alla fase orale, il Colloquio verterà su: 

- presentazione e discussione del progetto di ricerca proposto; 
- argomento della tesi magistrale; 
- temi di cultura generale relativi alla Chimica e alla Scienza dei Materiali.  

In particolare verranno presi in considerazione: il grado di conoscenza della materia e la capacità 
di sintesi della stessa; la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca; l’originalità della 
proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della capacità di evidenziare 
profili interdisciplinari.  
 
Il Progetto di ricerca (max. 2 pagine, inclusa bibliografia), elaborato dal candidato in lingua 
inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato, deve sviluppare i seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  
b) obiettivi del progetto;  
c) articolazione nei tre anni. 
 
La conoscenza della lingua inglese (scientifico) è obbligatoria e verrà verificata durante il 
colloquio che sarà tenuto, almeno in parte, in lingua inglese. 

  
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 Scienze Chimiche e dei Materiali 

Titles of research projects 
PhD Programme in Chemical and Materials Sciences 

 

1) Removal of contaminants of emerging concern by advanced oxidation processes and 
assessment of their transformation pathways 

2) Molecularly imprinted nanopolymers by solid phase synthesis: preparation, characterization 
and application as synthetic receptors 

3) X-ray and ion beam techniques for the characterization and functionalization of advanced 
materials. 

4) Numerical modeling of the mechanical properties of structured materials 
5) Rapid solidification of metallic materials 

6) Funtionalized biopolymers for advanced applications 
7) Synthetic processes in unconventional solvents: new green avenues for fine chemicals. 

8) Synthesis of chromophores, fluorophores and their functional derivatives for the 
developement of innovative materials and bio-probes 

9) Synthesis and characterisation of photactive MOFs: using light for catalytic and sensors 
applications in a confined enviroment. 

10) CO2 conversion to methanol or formic acid catalized by transition metal catalysts. 

11) Development of Quantum-Mechanical Methods for the Study of Solids and their 
Implementation in the CRYSTAL Program 

12) Nanostructured materials for functional applications. 

13) Isolation of hight-added value products by extraxtion in supercritical CO2 and relative 
characterization and microninization. 
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