
 
 

Scheda aggiornata in data 25 giugno 2020 

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

 (Allegato 1) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 
 

Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali 
 
Coordinatore Prof. Bartolomeo CIVALLERI 
Dipartimento  Chimica 
Durata Corso di Dottorato 3 anni 
Sito web  https://dott-scm.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi  1° Ottobre 2020  
Strutture Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Fisica, Dipartimento 

di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 
 

  

Posti disponibili   
1

n. 12 posti con borsa, di cui n. 2 
riservati ai laureati all’estero  

di cui:  

- 7 borse finanziate dall’Ateneo 
- 2 borse finanziate dal Dipartimento di 

Chimica 
- 1 borsa finanziata da INSTM (Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali) 

- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di 
Chimica (con parte di fondi provenienti da 
CRF) 

- 1 borsa finanziata da CRF 

n. 5 posti liberi 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 l’Università di Torino partecipa: 
H2020-MSCA-ITN-2019 - Bioremia  project  

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. 

https://dott-scm.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://www.dbmss.unito.it/
https://www.dbmss.unito.it/
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 
n. 1 posto riservato a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità 
internazionale o banditi nell’ambito di accordi specifici a cui l’Università di Torino partecipa: 
InnovaXN MSCA COFUND programme  

n.1 posto riservato a borsista di stato estero (Costa Rica) 

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

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

   

CONCORSO DI AMMISSIONE  
Modalità di ammissione 
Valutazione titoli e colloquio  

Documenti da allegare alla domanda online 
- Progetto di ricerca (max. 2 pagine, inclusa bibliografia) 
- 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 CFUacquisiti/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 

Punteggio massimo 4 punti 



 
 
(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.  
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/le candidate ammessi/e 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/dalla            
candidata 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. 
 
 

 
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) Approccio integrato sostenibile per ottenere la rimozione da sistemi acquosi di           
contaminanti emergenti / Sustainable integrated approach to achieve the removal of           
contaminants of emerging concern from polluted waters  

 
2) Nanomateriali ibridi fotoattivi per applicazioni in ambito ambientale ed energetico /           
Photoactive hybrid nanomaterials for environmental and energy applications 

 

3) Sviluppo e applicazione di metodi quanto-meccanici per lo studio delle proprietà di solidi e 
superfici / Development and application of quantum-mechanical methods to study solids and 
surfaces 

 
4) Materiali porosi drogati con metalli per catalisi / Metal-doped porous materials for            
catalysis  
 
5) Metodologie sperimentali e computazionali per la determinazione di relazioni         
struttura-proprietà in sistemi cristallini / Experimental and computational methodologies for the           
determination of structure function relationships in crystalline systems  

 
6) Sistemi inorganici innovativi per applicazioni avanzate / Innovative inorganic systems for           
advanced applications  

 
7) Studio teorico e sperimentale di leghe Heusler per applicazioni termoelettriche /           
Computational and experimental study of Heusler alloys for thermoelectric applications. 

 
8) Sistemi innovativi di rilascio controllato di farmaci a base polimerica per la cura di malattie               
neurodegenerative / Innovative polymeric drug delivery systems for treatment of          
neurodegenerative diseases 

 
9) Disegno e Sviluppo di Nuovi Concetti Sintetici per la Preparazione di Composti di             
Potenziale Interesse Biologico / Design and Development of Novel Synthetic Concepts for the             
Preparation of Compounds of Potential Biological Interest 

 
10) Progettazione, Sintesi, Caratterizzazione e Applicazioni Innovative di Molecole Fluorescenti         
/ Design, Synthesis, Characterization and Novel Smart Applications of Fluorophores. 

 
11) Funzionalizzazione e caratterizzazione di ossidi mediante tecniche basate su fasci di raggi            
X ad alta brillanza / High-brilliance X-ray techniques for oxide functionalization and            
characterization. 

 



 
 
12) Caratterizzazione e funzionalizzazione di materiali innovativi mediante tecniche basate         
sull'uso di fasci ionici / Ion beam techniques for the characterization and functionalization of              
advanced materials 

 
13) Materiali microporosi e nano-strutturati applicati in campo agronomico, agroalimentare e          
industriale. (titolo di ricerca abbinato al posto in apprendistato con TEA SISTEMI S.r.l.) 

 
14) Sintesi e caratterizzazione di leganti, complessi a base di Rame e nanostrutture correlate             
per l'ossidazione selettiva del legame C-H. / Synthesis and characterization of ligands,            
copper-based complexes and related nanostructures for the selective oxidation of C-H bond.            
(referente: Claudia Barolo) (titolo di ricerca abbinato a borsa di studio finanziata dal             
Dipartimento di Chimica / research project linked to the scholarship funded by Department of              
Chemistry)  

 
15) Studio di catalizzatori microporosi a base di Cu per comprendere la natura dell'attivazione             
del legame C-H. / Study of Cu-based microporous catalysts to understand the nature of C-H               
bond activation. (tutor: Silvia Bordiga) (titolo di ricerca abbinato a borsa di studio finanziata dal               
Dipartimento di Chimica / research project linked to the scholarship funded by Department of              
Chemistry)  

 
16) Caratterizzazione spettroscopica di catalizzatori SCR a base di vanadio supportato su TiO2.             
(tutor: Gloria Berlier) 
 
17) Sintesi e applicazione di carborani funzionalizzati per il trattamento del mesotelioma e dei              
tumori toracici diffusi. (tutor: Annamaria Deagostino) 
 
18) Tecniche estrattive e analitiche per la caratterizzazione, quantificazione e valorizzazione di            
metaboliti vegetali tramite spettrometria di massa. / Extraction and analytical techniques for the             
characterization, quantification and valorization of plant metabolites by mass spectrometry. (titolo           
di ricerca abbinato a posto in apprendistato presso BIOSFERED S.r.l. / research project linked to               
the  apprenticeship position for BIOSFERED S.r.l.) 
 
19) Surface phenomena at supported metal nanoparticles: an integrated experimental and           
theoretical approach / Fenomeni alla superficie di particelle metalliche supportate: un approccio            
integrato tra esperimenti e teoria. (Tutor: Elena Clara Groppo) (titolo di ricerca abbinato a borsa               
di studio finanziata da INSTM / research project linked to the scholarship funded by INSTM) 
 
20) Metodi quanto-meccanici per lo studio di solidi: sviluppo e implementazione nel programma             
CRYSTAL / Quantum-Mechanical Methods for the Study of Solids: development and           
Implementation in the CRYSTAL Program (Tutor: S. Casassa) 
 
21) Approcci innovativi per purificazione di aria in ambienti chiusi basati su fotocatalisi in luce               
visibile / New approaches for in-door air purification based on visible-light photocatalysis (Tutor:             
S. Livraghi) 
 
22) Caratterizzazione quali-quantitativa di potenziali biomarcatori metabolici via        
cromatografia-spettrometria di massa / Characterization and quantification of metabolism         
biomarkers via chromatography-mass spectrometry (Tutor: C. Medana) 



 
 
 
23) Materiali innovativi per dispositivi fotovoltaici emergenti / Innovative materials for emerging            
PV (tutor: C. Barolo) (posto riservato a borsista di stato estero - Costa Rica) 
 
 
 
24) Metodi avanzati per la caratterizzazione topografica di superficie di materiali di interesse             
automobilistico / Advanced methods for surface topography characterisation in automotive          
materials. (tutor: Ettore Vittone) (titolo di ricerca abbinato a borsa finanziata dal Dipartimento di              
Chimica, con parte dei fondi provenienti da CRF / research project linked to the scholarship               
funded by Dipartimento di Chimica, cofudend by CRF) 
 
25) Studio di materiali ed interfacce elettrochimiche per celle al litio ione mediante metodi              
quantomeccanici. / Study of materials and electrochemical interfaces for lithium ion cells through             
quantum-mechanical methods (titolo di ricerca abbinato a borsa finanziata con fondi provenienti            
da CRF / research project linked to the scholarship funded by CRF) 
 


