
 

 

 

Scheda aggiornata in data 28/08/2019 

(Le integrazioni e le rettifiche sono riportate in colore rosso) 

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

sessione di luglio  
 

Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali 
 
Coordinatore Prof. Mario CHIESA 
Dipartimento   Chimica 
Durata Corso di Dottorato  3 anni 
Sito web  https://dott-scm.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi  1° Novembre 2019  
Strutture  Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Fisica 

 
Posti disponibili1  
n. 5 posti con borsa di studio di cui: 

- 5 borse finanziate dal 
Dipartimento di Chimica 
 
 

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)  

- n.1 posto presso Exenia 
Group S.r.l.; 
- n. 1 posto presso 
ECOPACK S.p.A.  
- n.2 posti presso 
HUVEPHARMA 

n. 2 posti in sovrannumero per studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità 
internazionale a cui l’Università di Torino partecipa (H2020-MSCA-ITN-2019 861145 BeMagic) -  
n. 1 posto libero 

 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE  
 
 Modalità di ammissione 
 
Valutazione titoli e colloquio   

Documenti da allegare alla domanda on-line 

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


 

 

 

 
● 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 
(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.  

Punteggio massimo 4 punti 

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 project 
PhD Programme in Chemical and Materials Sciences 

 

1. Isolation of hight-added value products by extraxtion in supercritical CO2 and relative 
characterization and microninization. (titolo di progetto abbinato al posto in apprendistato presso 
/ research project linked to the apprenticeship at Exenia Group S.r.l.) 
 
2. Sviluppo di coating a base di biopolimeri innovativi e biocompostabili per il packaging 
alimentare a base di cellulose. (titolo di progetto abbinato al posto in apprendistato presso / 
research project linked to the apprenticeship contract at ECOPACK S.p.A.) 
 



 

 

 

3. Chromium catalysis: from fundamental understanding to functional aliphatic polymers 
(referente scientifico Prof. E. Groppo) (titolo di progetto a borsa di studio finanziata al 
Dipartimento di Chimica) 
 
4. Synthesis of NIR sensitizers and colorless redox couples and their optimization in Dye-
sensitized solar cells. (Prof. C. Barolo) (titolo di progetto a borsa di studio finanziata al 
Dipartimento di Chimica) 
 
5. Innovative materials for Li-ion cells. (Prof. M. Baricco, Prof. C. Nervi) (titolo di progetto a 
borsa di studio finanziata al Dipartimento di Chimica) 
 
 
6. Thermal CO2 reduction  to make fuels and chemicals through methanol. (prof. S. Bordiga) 
(titolo di progetto a borsa di studio finanziata al Dipartimento di Chimica) 
 
7. Cutting-edge X-ray methods and models for the understanding of surface site reactivity in 
heterogeneous catalysts and sensors.  (referente scientifico Prof. G. Ricchiardi) (titolo di progetto 
a borsa di studio finanziata al Dipartimento di Chimica) 
 
8. Nuovi processi enzimatici non convenzionali per migliorare l’efficienza di produzione. (titolo di 
progetto abbinato a posto in apprendistato presso / research project linked to the apprenticeship 
contract at HUVEPHARMA) 
 
9. Nuovi processi sintetici per l’ottimizzazione del sistema produttivo: eliminazione i solventi 
pericolosi ad alto impatto ambientale. (titolo di progetto abbinato a posto in apprendistato presso 
/ research project linked to the apprenticeship contract at HUVEPHARMA) 
 
10. Design, synthesis and characterization of novel artificial emitters for sustainable WLED 
(tutor: Prof. Claudia Barolo) 
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