
 
 

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

Corso di Dottorato in SCIENZE PSICOLOGICHE, ANTROPOLOGICHE E 
DELL’EDUCAZIONE 

 
Coordinatore Prof. Marco Tamietto 
Dipartimento  Psicologia 
Durata Corso di Dottorato 4 anni  
Sito web Corso di 
Dottorato 

http://dott-su.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl 

Data inizio corsi  1° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Culture, Politica e 

Società, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 
 

Posti disponibili 1   
n.6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati 
all’estero  

di cui: 
- 6 borse di Ateneo 

n. 2 posti senza borsa   
n. 1 posto riservato a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità 
internazionale o banditi nell’ambito di accordi specifici a cui partecipa l’Università di Torino: 
bando CSC ”China Scholarship Council” 

 
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. 

 
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. 

                                                 
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.  
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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.  

• Pubblicazioni  
• Progetto di ricerca (max 7000 caratteri, spazi inclusi ed esclusa bibliografia), elaborato dal 

candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 
 
Criteri valutazione prove concorso ordinario (con 
posizioni riservate a laureati/e all’estero): 

punteggio massimo:  
100 punti  

Valutazione titoli punteggio massimo:  
50 punti   

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti nella laurea 
magistrale e nella laurea triennale, se iscritti sotto condizione): 
Il punteggio viene assegnato per un voto di laurea 
magistrale (o analogo titolo straniero o laurea vecchio 
ordinamento) massimo (per i titoli italiani 110 e Lode) in 
discipline attinenti al dottorato (i.e. discipline 
antropologiche, pedagogiche e psicologiche). Il punteggio 
attribuito al voto di laurea risulterà progressivamente più 
basso in assenza di alcune delle caratteristiche sopra 
descritte. A titolo esemplificativo per i titoli conseguiti presso 
Atenei italiani al voto di laurea saranno attribuiti i punti 
secondo lo schema qui di seguito riportato. 
 
Voto laurea 
110-110 e lode: ____ 10 punti 
108-109: __________ 9 punti 
106-107: __________ 8 punti 
104-105: __________ 7 punti 
102-103: __________ 6 punti 
100-101: __________ 5 punti 
 98-99: ___________ 4 punti 
 96-97: ___________ 3 punti 
 94-95: ___________ 2 punti 
 92-93: ___________ 1 punti 
 <=91: ___________ 0 punti 
 
Media degli esami: per coloro che presentano 
l’autocertificazione degli esami sostenuti nel percorso 

punteggio massimo 12 punti  



 
 
magistrale o a ciclo unico (per gli stranieri) in sostituzione 
del titolo, non ancora acquisito: 
 

MEDIA  ESAMI PUNTI 
30 10 
29 9 

 28 8 
27 7 
26 6 
25 5 
24 4 
23 3 
22 2 
21 1 

<=20 0 
 

- la media esami sarà arrotondata per eccesso se >0,5 e 
per difetto se <0,5. 

- fino a 2 punti coerenza tra titolo di studio e 
progetto di ricerca  

 
I laureati all’estero verranno valutati considerando globalmente 
il loro Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni 
fornite nella “Domanda di ammissione”) e non esclusivamente 
in base al voto di laurea. 
Pubblicazioni: 
 
per ogni pubblicazione (o manoscritto già accettato per la 
pubblicazione) pertinente a uno dei settori scientifico-
disciplinari del dottorato saranno osservati i seguenti criteri: 

- 1 punto (fino a un massimo complessivo di 3 punti) 
per ogni comunicazione o  poster a convegni; 

- fino a 3 punti per ciascun   saggio o  articolo 
nazionale; 

- fino a 5 punti per ciascun  volume  o articolo 
internazionale  

 

Punteggio massimo 12 punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: 2 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia o 

equivalenti conseguiti all’estero in materie attinenti gli 
indirizzi di ricerca del Dottorato: 1 punto per anno di 
durata  

- Corsi di perfezionamento (due anni di durata) e/o scuole di 
specializzazione in materie attinenti gli indirizzi di ricerca 
del Dottorato: 2 punti 
 

Punteggio massimo 5 punti 



 
 
Non sarà valutato alcun titolo esclusivamente professionale 
o tirocinio formativo ad esclusivi fini di attività professionale.  
Progetto di ricerca 
 

Punteggio massimo 21 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

30 punti 

Colloquio  
 
 

Punteggio massimo:   
50  punti   

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

30 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua italiana oppure in lingua inglese (max 
7.000 caratteri spazi inclusi - esclusa la bibliografia), scegliendolo tra i titoli indicati dal 
Dottorato e pubblicati sul Portale di Ateneo. (Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, 
la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati.) 
 
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di sviluppare il seguente schema: 
a) Titolo del progetto in italiano e inglese che sintetizzi il contenuto dell’elaborato 
 
b) Abstract (max 500 caratteri, spazi inclusi in italiano + 500 in inglese, spazi inclusi) redatto 
in italiano e inglese. 
Dovrà illustrare in modo sintetico le finalità e gli obiettivi del progetto. 
 
c) Stato dell’arte (max. 1.000 caratteri, spazi inclusi). 
Si chiede di riassumere lo stato dell’arte con un’analisi della letteratura che individui i riferimenti 
più rilevanti già disponibili con particolare attenzione ai punti irrisolti e alle domande aperte che 
il progetto intende affrontare. 
 
d) Definizione dell’obiettivo progettuale (max 1.000 caratteri, spazi inclusi) 
Si chiede di definire l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello studio che si intende 
proporre in relazione alle controversie teoriche o ai quesiti empirici irrisolti così come evidenziati 
nella sezione precedente.  
 
e) Disegno della ricerca (max 2.000 caratteri spazi inclusi) 
 
In questa fase viene identificato il contesto empirico e si procede alla definizione del disegno 
sperimentale, nonché delle strategie (distinte ovviamente nella loro struttura a seconda 
dell’ambito disciplinare) e delle fasi di sviluppo progettuale, delle procedure di raccolta dati e 
delle metodologie di analisi dei dati a cui si farà ricorso. 
 
f) Risultati attesi (max 500 caratteri spazi inclusi) 
In questa fase verranno illustrati i risultati attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e con gli 
obiettivi progettuali proposti. 
 
g) Realizzabilità del progetto e possibile cronoprogramma (max 1.000 caratteri spazi inclusi) 
In questa sezione si indicheranno le eventuali risorse che si ritengono necessarie per lo 
svolgimento del progetto. Le risorse possono riguardare le competenze e/o essere di natura 



 
 
tecnica e strumentistica, interne o esterne al Dottorato e all’Università di Torino. Si chiede al 
candidato di precisare se tali risorse sono già disponibili o dovranno essere attivate. Indicare i 
tempi previsti per la realizzazione di ciascuna fase del progetto. Si dovrà indicare (ove 
necessario) il rispetto dei principi etici nella conduzione del lavoro. 
 
h) Elementi innovativi e criticità  (max 500 caratteri spazi inclusi) 
Si illustreranno le ragioni che rendono il proprio studio rilevante e gli elementi di innovatività 
sotto l’aspetto teorico e/o applicativo. Verranno indicati anche i limiti e le potenziali criticità dello 
studio proposto, sia in rapporto al tempo che alle risorse disponibili. 
 
i) Bibliografia  
La bibliografia dovrà contenere da 10 a 20 titoli. 
 
In sede di colloquio i candidati presenteranno il loro curriculum professionale e scolastico (in 
formato europeo). Il colloquio avrà come oggetto i titoli e le pubblicazioni presentate dai 
candidati, il loro curriculum professionale e scolastico, gli interessi scientifici e culturali degli 
stessi e la discussione del proprio progetto di ricerca. 
Il colloquio verificherà inoltre la conoscenza di una lingua straniera (inglese/francese). 
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso). 
 
Le attività del dottorato (corsi, seminari, workshops, si svolgono in lingua Italiana e Inglese. Le 
tesi possono essere scritte e discusse in inglese. 
 

 
 
 

Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’Educazione  
Titoli dei progetti di ricerca 

 
PhD Programme in Psychological, Anthropological and Educational Sciences 

Titles of research projects 

 
1) Comunità alpine, fra abbandoni e  ritorni, tradizione e innovazione/ Upland communities 

between abandonment, return, tradition and innovation (supervisor: Laura Bonato) 
2) Antropologia del lavoro e del non-lavoro oggi /Anthropology of work and non-work today 

(supervisor: Carlo Capello)  
3) Mobilità, migrazioni, rifugiati in Africa sub-sahariana. Dinamiche socio-culturali e modelli di 

accoglienza/ Mobility, migrations, refugees in Sub-Saharan Africa. Socio-cultural dynamics and 
hosting models (supervisor: Cecilia Pennacini) 



 
 
4) Antropologia del welfare e percorsi di impoverimento /Anthropology of Welfare and 

impoverishment processes (supervisor: Valentina Porcellana) 

5) Dopo l’accoglienza: reti sociali spontanee e forme di aggregazione dal basso tra titolari di 
protezione internazionale in Italia /Out of the Centers: informal social networks and grassroots 
forms of aggregation among refugees in Italy  (supervisor: Barbara Sorgoni) 

6) Infanzie contese: i minori e le politiche della cultura tra attaccamento, circolazione e 
appartenenza /Contested Childhoods: minors and the politics of culture between attachment, 
displacement and belonging (supervisor: Simona Taliani) 

7) Questione indigena e afro-discendente in America Latina: tra area urbana e terre d'origine/ 
Afro and indigenous peoples in Latin American, between urban areas and traditional lands  
(supervisor: Sofia Venturoli) 

8) Svolta ontologica, svolta multispecie: le relazioni uomo-animale viste da un punto di vista 
etnografico /Ontological and multispecies turn: human-animal relations through an 
ethnographic lens  (supervisor: Lia Zola) 

9) [Re]incanto della Natura: cosmologie “animistiche” tra antiche e nuove forme di religiosità 
/[Re]enchanting Nature: “Animistic” cosmologies between ancient and new forms of religiosity  
(supervisor: E. Comba) 

10)  Potenziamento cognitivo e motivazionale di alunni con difficoltà aspecifiche di apprendimento 
attraverso un approccio ludico e/o digitale / Children cognitive and motivational enhancement. 
Playful or digital strategies to foster learning of pupils in difficulty.  (supervisor: P.Ricchiardi) 

11) Approcci attivi di apprendimento all'Università: modelli e strategie efficaci / Active learning 
approaches in Higher education: effective models and strategies (supervisor: E. Torre ) 

12)  Educazione del carattere e pratica sportiva: paradigmi operativi e criteri di valutazione. 
/Character education and sports practice: operational paradigms and evaluation criteria. 
(supervisor: S. Nosari) 

13) La formazione degli italiani fuori d’Italia: scuole, libri, teorie e strumenti di propaganda per la 
formazione degli emigranti italiani all’estero. / The training of the Italians outside Italy: 
Schools, textbooks, theories and propaganda for the education of the Italian Emigrants 
abroad. (supervisor:  P. Bianchini)  

14) Don Lorenzo Milani: un profilo inedito./ Fr. Lorenzo Milani: a new profile. (supervisor: C. M. 
Fedeli) 



 
 
15) Percorsi metodologici per l'empowerment del paziente: valutazione dell'efficacia di pratiche 

narrative nell'aderenza terapeutica. / Methodological approaches for patient  empowerment: 
evaluation of the narrative practices effectiveness in therapeutic adherence. (supervisor: B. 
Bruschi) 

16) L’educatore sociale nei servizi educativi doposcuola. Modelli di intervento, programmi, percorsi 
ed esperienze per sostenere il successo scolastico e formativo./The social educator in 
afterschool educational service. Intervention models, programs, paths and experiences to 
support scholastic and educational success. (supervisor: D. Maccario)  

17) Regolazione delle emozioni e fibromyalgia/ Emotion Regulation and Fibromyalgia (supervisor: 
L. Castelli)  

18) Le reazioni post-traumatiche nel test di Rorschach: uno studio sulla credibilità dei sintomi 
presentati /Post-traumatic stress reactions in the Rorschach: A study on the credibility of 
presented complaints (supervisor: L. Giromini) 

19) Online workplace harassment, cyber bullismo e victim blame: antecedenti e conseguenze  / 
Online workplace harassment, cyber bullying, and victim blame: Determinants and 
consequences  (supervisor: M. Roccato) 

20) Aspetti psicologici ed ergonomici dell'uso di tecnologie di intelligenza artificiale per il supporto 
alla mobilità urbana di persone nello spettro autistico e con altre neurodiversità / 
Psychological and ergonomic facets of the use of artificial intelligence technologies for 
supporting the urban mobility of persons in the autistic spectrum and other neurodiversities 
(supervisor: M. Tirassa) 

21) Homo dieteticus: dalle scelte salutari ai comportamenti patologici. Nuovi approcci teorici e di 
ricerca per lo studio delle culture alimentari dei Millennians. / Homo dieteticus: from healty 
choices to pathological behaviours. New theoretical and research approaches to Millennials' 
food culture studies. (supervisor: B. Loera) 

22) Emozioni traumatiche, profili di personalità e dissociazione nell'Internet Gaming Disorder/ 
Traumatic emotions, personality profiles and dissociation in Internet Gaming Disorders". 
(supervisor: A. Granieri) 

23) Rischi psico-sociali e fattori protettivi degli operatori a contatto con il fine vita. / Psyco-social 
risks and protective factors among workers in close contact with the end of life. (supervisor: 
L. Colombo) 

24) La relazione longitudinale tra multipli fattori di rischio e dipendenze da social networks in 
adolescenza: la prospettiva biopsicosociale associata alla teoria ecologica di Bronfenbrenner. 



 
 

The longitudinal relationships between multiple risk factors and social networking addiction: 
A biopsychosocial perspective linked to Bronfenbrenner's bioecological systems theory.  
(supervisor: C. Longobardi) 

25) Ruolo del coming out, del supporto sociale, dell'aging e della qualità delle relazioni familiari 
nel fenomeno dell'IPV in famiglie con diverse identità sessuali / The impact of coming out, 
social support, aging, and quality of family relationships on IPV phenomenon, across 
families with different sexual identities (supervisor: L. Rollé) 

26) Lavorare con le immagini: realizzazione di uno strumento per favorire l'apprendimento in 
persone non vedenti e sua validazione attraverso uno studio comportamentale e di correlato 
neurofunzionale. / Working with images: creation of an applicaton to improve learning in 
blind people and its validation through a behavioral and a correlated neurofunctional study. 
(supervisor: C. Tinti) 

27) Lo studio dello sviluppo dell’intersoggettività nel primo anno di vita attraverso l’utilizzo delle 
tecniche di hyper-scanning. The study of early inter-subjectivity using the hyper-scanning 
technique (supervisor: P. Molina) 

28) La complessa relazione tra attività fisica, auto-oggettivazione e benessere. Indagine su 
uomini e donne di differenti coorti di età/The complex relationship among physical activity, 
self-objectification, and wellbeing. A study on different male and female age cohorts 
(supervisor: S. Tartaglia) 
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