
 
 

   Scheda   aggiornata   in   data   02/09/2019  
(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   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  
Ulteriori   informazioni   sul  
corso   di   dottorato   

 

 
Posti   disponibili     1

n.3   posti   con   borsa  
 

di   cui:  
- 1   borsa   finanziata   dal   Dipartimento   di   Filosofia   e   Scienze  

dell’Educazione   (nell’ambito   del   progetto   dei   dipartimenti  
di   eccellenza);  

- 1   borsa   finanziata   dal   Dipartimento   di   Culture,   Politica   e  
Società   (nell’ambito   del   progetto   dei   dipartimenti   di  
eccellenza);  

- n.   1   borsa   finanziata   da   Fondazione   Carlo   Molo   Onlus  
 

n.   1   posto   senza   borsa   di   studio  
 
n.   1   posto   in   apprendistato   di   Alta   Formazione   e   Ricerca   previa   approvazione   da   parte   della  
Regione   Piemonte   (Questo   posto   è   legato   a   specifico   progetto   di   ricerca)     presso    Aizoon  
Technology   Consulting.   

 
 

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.   
 

 
 

 

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


 
 

CONCORSO   DI   AMMISSIONE   
  
Modalità   di   ammissione  
Valutazione   titoli,   progetto   di   ricerca   e   colloquio   
Documenti   da   allegare   alla   domanda   on-line:  

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

MEDIA    ESAMI  PUNTI  
30  10  

punteggio   massimo   12   punti   



 
 

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  
 

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

Punteggio   massimo   5   punti  

Progetto   di   ricerca  
 

Punteggio   massimo   21   punti  



 
 
Soglia   minima   per   l’accesso   alla   prova   successiva   
 

30   punti  

Collo quio   
 
 

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. Antropologia  pubblica  per  i  musei  e  la  comunicazione  visiva/  Public  anthropology  for             

museums  and  visual  communication. ( supervisor:  C.  Pennacini)  (titolo  di  progetto  abbinato            
alla  borsa  di  studio  finanziata  da  /  research  project  linked  to  the  PhD  scholarship  funded  by                 
Dipartimento   di   Culture,   Politica   e   Società)  
 

2. La  dimensione  affettivo-emotiva  nei  robot  sociali  -  the  affective-emotional  dimension  in  social             
robots. (supervisor:  R.  Trinchero) (titolo  di  progetto  abbinato  alla  borsa  di  studio  finanziata              
da  /  research  project  linked  to  the  PhD  scholarship  funded  by Dipartimento  di  Filosofia  e                
Scienze   dell’Educazione)  

3. Individuazione  di  Neuromarker,  tramite  qEEG  e  ERPs  (potenziali  evocati),  specifici  per  i             
disturbi  trauma-correlati  e  studio  di  efficacia  per  gli  interventi  di  Neuroregolazione  tramite             
Neurofeedback  e  Neurostimolazione  (TDCS)  ).  /  Neuromarker  identification,  through  qEEG           
and  ERPs  (evoked  income),  specific  for  trauma-correlates  and  efficacy  study  for  neurobiology             
and  neurofrequency  through  Neurofeedback  and  Neurostimulation.  (supervisor:  F.  Veglia)          
(titolo  di  progetto  abbinato  alla  borsa  di  studio  finanziata  da  /  research  project  linked  to  the                 
PhD   scholarship   funded   by   Dipartimento   di   Psicologia)  



 
 
4. 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)   (posto   senza   borsa)  

5. Educazione,  interculturalità  e  trasformazioni  sociali  in  America  Latina:  prospettive  storiche  e            
antropologiche.  /  Education,  Interculturality  and  Social  Transformations  in  Latin  America:           
historical   and   anthropological   perspectives.   (supervisor:   J.Gonzales-Diez)   (posto   senza   borsa)  

6. “La  ricerca  e  selezione  del  personale  attraverso  l’intelligenza  artificiale:  un'analisi  degli  aspetti             
di  accettazione,  validità  e  interazione  con  il  decisore  umano”  (titolo  di  progetto  abbinato  a               
posto  in  apprendistato  presso  AIZOON  Technology  Consulting  /  research  project  linked  to  the              
apprenticeship   contract   at   AIZOON   Technology   Consulting  

 

 
 


