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

 
Corso di Dottorato MODELING AND DATA SCIENCE 

 
Coordinatore  Prof. Laura Lea Sacerdote  
Dipartimento   Matematica “G. Peano”  
Durata Corso di Dottorato  3 anni 
Sito web   http://dottorato-mds.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi   1° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimenti di Matematica, Fisica, Informatica, Scienze      

Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, Scienze Cliniche     
e Biologiche, Filosofia e Scienze dell’Educazione,  Psicologia. 

  

Posti disponibili   
1

n. 5 posti con borsa, di cui n. 1 riservato 
ai laureati all’estero  

di cui: 

- 4 borse finanziate dall’Ateneo  
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’Educazione 
(nell’ambito del progetto dei dipartimenti 
di eccellenza) 

n. 1 posto senza borsa 

n. 1 posto riservato a dipendenti di azienda CERVED GROUP S.p.A. 

 
 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE 
 Modalità di ammissione 
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio.  

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://dottorato-mds.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 

Documenti da allegare alla domanda online 
● Abstract della tesi magistrale (se il programma la prevedeva), scritto in inglese (max. 2500              

battute) tenendo conto dell’attinenza scientifica ai temi del dottorato 
● Pubblicazioni  
● Progetto di ricerca, scritto in Italiano o in Inglese, su tematiche coerenti con il programma               

in Modeling and Data Science. Massimo 15000 caratteri (il progetto proposto non deve             
necessariamente coincidere con uno dei temi proposti). 

Criteri valutazione prove  Punteggio massimo 100 punti  
Valutazione titoli Punteggio massimo  30 punti 
Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti        
della Laurea Magistrale/Laurea Triennale se iscritti      
sotto condizione): 
110-110L    fino a un massimo di 15 punti  
Da 107 a 109 fino a un massimo di 10 punti 
Da 104 a 106 fino a un massimo di 5 punti 
Da 100 a 103 fino a un massimo di 3 punti 
=< a 99 fino a un massimo di 0 punti 
 
(Nella valutazione del titolo verrà inoltre presa in        
considerazione l’attinenza scientifica ai temi del dottorato) 
 
Per i candidati con titolo estero  
Curriculum Studiorum (come da informazioni fornite nella       
domanda online e transcripts degli esami sostenuti)  

Punteggio massimo 15 punti  
 
 
 
Punteggio massimo 15 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punteggio massimo 15 punti 
 
 

Abstract della tesi magistrale  Punteggio massimo 5 punti 

Pubblicazioni e altri titoli  
- Pubblicazioni max. 10 punti  
- Altri titoli max. 10 punti  

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

Punteggio massimo 20 punti  

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva 15 punti  

Progetto di Ricerca Punteggio massimo 30 punti  

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva 15 punti  

Colloquio Punteggio massimo 40 punti 

Soglia minima per il superamento del colloquio  20 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove 
 
Il colloquio orale verterà su argomenti di matematica applicata, statistica, informatica oltre che 
sul progetto di ricerca.  
 
 



 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in MODELING AND DATA SCIENCE 

Titles of research projects 
 PhD Programme in MODELING AND DATA SCIENCE 

 

1) Tecniche e algoritmi per analizzare corpi testuali ampi non specializzati con applicazioni allo              
studio della storia dell’argomentazione. / Algorithms and techniques for analyzing vast           
non-specialized textual corpora with application to the history of argumentation. (Tutor: Prof            
Enrico Pasini - Dr Daniele Radicioni) (titolo abbinato alla borsa finanziata dal Dipartimento di              
Filosofia e Scienze dell’Educazione / research project linked to the scholarship funded by             
Department of Philosophy and Educational Sciences) 

2) Impatto delle movimentazioni ai pascoli sulla vulnerabilità del settore zootecnico alle infezioni.             
/ Impact of movements to pastures on the vulnerability of the livestock industry to infections.(               
Tutor: Prof Mario Giacobini )  

3) Problemi di filtraggio per inferenza bayesiana dinamica. / Filtering problems for dynamic             
Bayesian inference. (Tutor : Prof Matteo Ruggiero) 

4) Processi stocastici e pattern per diffusioni anomale con applicazioni / Random processes and              
patterns of anomalous diffusion models with application (Tutor : Prof Bruno Toaldo) 

5) Modelli di programmazione paralleli per applicazioni moderne: AI and BigData. / Parallel             
programming models for modern applications: AI and BigData (Tutor : Prof Marco Aldinucci) 

6) Big Data and Intelligenza artificiale spiegabile. / Big Data and Explainable Artificial             
Intelligence. (Tutor : Prof Luca Anselma - Dr Alessandro Mazzei )  

7) Processi stocastici su grafi con applicazione allo studio del diffondersi di una malattia. /               
Stochastic processes on graphs with application to the study of the spreading of a disease                
(Tutor: Prof Laura Sacerdote - Prof Federico Polito )  

8) Utilizzo dell'analisi dei Big Data per comprendere i fenomeni emergenti in sistemi complessi. /               
Leveraging Big Data Analysis to understand emerging phenomena in complex systems. (Tutor :             
Prof Maria Luisa Sapino)  

9) Modelli multivariati a tempo cambiato: calibrazione e analisi di dati finanziari \Time changed              
multivariate models: calibration and fit on financial data. (Tutor : Prof Elvira di Nardo)  

10) Modellazione spazio-temporale di processi urbani come determinanti di salute e benessere.\            
Spatio-temporal modeling of urban processes as determinants of health and wellbeing. ( Tutor:             
Prof Rossano Schifanella) 

11) Tecniche di apprendimento automatico per dati medici.\Machine learning for medical data            
(Tutor: Prof Aldinucci) 



 
 
12) Modelli grafici probabilistici. \Probabilistic Graphical Model. (titolo abbinato a posto riservato            
a dipendenti di CERVED GROUP S.p.A. / research project linked to position reserved to to               
employees of CERVED GROUP S.p.A. ) 

 

 


