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(Allegato 1) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 

 
Corso di Dottorato in INNOVATION FOR THE CIRCULAR ECONOMY  

 
Coordinatore Prof. Francesco Quatraro 
Dipartimento  Economia e Statistica Cognetti de Martiis  
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web  http://inno-ce.campusnet.unito.it 
Data inizio Corsi  1° Ottobre 2020 
Strutture  Dipartimenti di Economia e Statistica Cognetti de Martiis;        

Culture, Politica e Società; Chimica; Informatica; Scienze       
Agrarie, Forestali e Alimentari; Ingegneria Gestionale      
(Politecnico di Milano) 

 

Posti disponibili   
1

n. 4 posti con borsa, di cui n. 1 riservato 
ai laureati all’estero  

di cui: 

● n. 4 borse finanziate dall’Ateneo 

n. 3 posti riservati a dipendenti di       
impresa o enti pubblici 

di cui: 
● n. 3 posti riservati a dipendenti WARRANT       

HUB S.P.A. 

n. 1 posto in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca con ECOPACK S.p.A. (previa 
approvazione da parte della Regione Piemonte. Questo posto è legato a specifico progetto di 
ricerca) 

n. 2 posti senza borsa 

 

CONCORSO DI AMMISSIONE 

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 Dottorati di Ricerca e PhD Programmes entro la data di scadenza del bando. 
 
 
 

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


 
 

 Modalità di ammissione 

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 
Documenti da allegare alla domanda online 

● Abstract della tesi magistrale  
● Pubblicazioni (max. 6)  
● Progetto di ricerca  

Criteri di valutazione concorso Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo   45 punti 

Voto di laurea (o media ponderata esami       
sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea       
Magistrale, se iscritti sotto condizione): 

 
106-110 L fino a un massimo di 30 punti 
Da 101 a 105 fino a un massimo di 25 punti 
Da 96 a 100 fino a un massimo di 20 punti 
Da 91 a 96 fino a un massimo di 15 punti 

<= a 90 fino a un massimo di 10 punti 
 
Per i candidati con titolo conseguito all’estero 
Curriculum Studiorum (come da informazioni contenute      
nella domanda di ammissione online e transcripts degli        
esami sostenuti) 

Punteggio massimo 30 punti  

Abstract della tesi magistrale (max 2500 battute) Punteggio massimo 5 punti  

Pubblicazioni e altri titoli 
 

- Pubblicazioni max. 8 punti  
- Altri titoli max. 2 punti  

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

Punteggio massimo 10 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  30 punti 
Progetto di ricerca  Punteggio massimo 25 punti 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva 15 punti  

Colloquio  Punteggio massimo 30 punti  

Soglia minima per il superamento del colloquio 20 punti  

Ulteriori informazioni sulle prove  
 
Il progetto di ricerca (max. 10.000 battute) è elaborato dal candidato/dalla candidata            
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato, in italiano o in inglese. 
 
Il colloquio si concentrerà su temi riguardanti la sostenibilità ambientale, i modelli di economia              
circolare e le relative tecnologie abilitanti. I settori disciplinari pertinenti comprenderanno           



 
 
economia, sociologia, informatica e chimica, sulla base del Curriculum Studiorum e           
sull'esperienza documentata del candidato/dalla candidata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Innovation for the Circular Economy 

 
Titles of research project 

PhD Programme in Innovation for the Circular Economy 
 

 
1) Trasformazione Digitale ed Economia Circolare / Unveiling the convergence between Digital            
Transformation and Circular Economy (supervisor: Prof. Francesco Quatraro) 
 
2) Innovazione ed economia circolare: brevettazione strategica in scenari globalizzati /           
Innovation for the Circular Economy: patent races in the global arena /(supervisor: Prof.             
Francesco Quatraro) 
 
3) Il Green Deal e le nuove Politiche di Coesione: la dimensione regionale dell’economia circolare               
/ The Green Deal and the new course for Cohesion Policy: the regional dimension of circular                
economy dynamics /  (supervisor: Prof. Francesco Quatraro) 
 
4) "Cambiamento climatico come rischio d'impresa emergente: impatto sull'accesso al mercato           
dei capitali e sul costo delle fonti di finanziamento" /"Climate Change as an Emerging Risk:               
Impact on the Financial Market and the Cost of Capital" (supervisor: Prof. Vera Palea).  
 
5) Economia Circolare, sostenibilità e diversità territoriale / Circular economy, sustainability, and            
territorial diversity (supervisor: Prof. Filippo Barbera) 
 
6) Nuovi catalizzatori eterogenei eco-sostenibili e tecnologie di intensificazione di processo per lo             
sviluppo di protocolli sintetici industriali / New eco-sustainable heterogeneous catalysts and           
enabling technologies for the development of industrial synthetic protocols (supervisor: Prof.           
Maela Manzoli)  
 
7) Economia Circolare e politiche pubbliche/Circular economy and public policies (supervisor: Prof            
Stefania Ravazzi) 
 
8) Il riutilizzo dell'acqua su scala locale; un'analisi multi-approccio. / The water reuse at local               
scale; a multi-approach analysis.(supervisor: Prof. Bianco-Prevot) 



 
 
 
9) Approccio integrato eco-sostenibile finalizzato al riutilizzo di materiale di scarto per il recupero              
ambientale di suoli e corpi idrici. / Integrated sustainable approach aimed to use exhausted              
materials for achieving the environmental recovery of soils and water bodies. (supervisor: Prof.             
Calza) 
 
10) Studio e valorizzazione degli scarti di una filiera agroindustriale piemontese per la creazione              
di un'economia circolare di comunità / Analysis and valorization of the waste from a Piedmontese               
agro-industrial chain toward the formation of a circular economy community (supervisor: Prof.            
Zanetti/Barolo) 
 
11) Studio modellistico di materiali e processi per la cattura ed il riciclo della CO2/ Modelling of                 
materials and processes for CO2 capture and recycling. (supervisor: Prof. Ricchiardi) 
 
12) Al di là della corporate social responsibility: presupposti, linee guida, dibattiti / Beyond              
corporate social responsibility: building blocks, guidelines, debates (supervisor: prof. Manuela          
Ceretta)  
 
13) Green economy, innovation and the digital transformation: barriers and opportunities. (titolo            
di ricerca abbinato al posto riservato a dipendente di WARRANT HUB S.P.A.) 
 
14) Digital revolution for the circular economy: economic and technological challenges. (titolo di             
ricerca abbinato al posto riservato a dipendente di WARRANT HUB S.P.A.) 
 
15) Digital technologies for the green transition: exploring the role of sustainable finance. (titolo              
di ricerca abbinato al posto riservato a dipendente di WARRANT HUB S.P.A.) 
 
16) Sviluppo di materiali innovativi e relativi processi per il packaging alimentare a base di               
cellulosa in un’ottica di economia circolare. (titolo di ricerca abbinato a posto in apprendistato              
presso ECOPACK S.p.A.) 
 
17) Ecosistemi innovativi per lo sviluppo della circular economy / Innovation ecosystems for the              
transition to a Circular Economy. (supervisor prof. Pironti) 
 
 


