
 
 

Scheda aggiornata in data 19 maggio 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 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° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Culture, Politica       

e Società, Dipartimento di Filosofia e Scienze       
dell'Educazione 

 

Posti disponibili   
1

n. 9 posti con borsa, di cui n. 1 
riservato ai laureati all’estero  

di cui: 

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

Filosofia e Scienze dell’Educazione    
nell’ambito del progetto Dipartimenti di     
Eccellenza 

- 2 borse finanziate da I.I.T 

 

n. 3 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://dott-su.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
http://www.unito.it/dscb
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 on-line: 

● Pubblicazioni  (max. 12) 
● 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 
29 9 
 28 8 
27 7 

Punteggio massimo 12 punti  



 
 

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) scelta del             
candidato/dalla candidata. 
 

 
 

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 

 
Titoli dei progetti per le Scienze Psicologiche 

1) Aspetti cognitivi e correlati neurofisiologici dei disturbi del neurosviluppo / Cognitive aspects and              
neurophysiological correlates of neurodevelopmental deficits (Tutor: prof. Carla Tinti) 

2) Psicologia del consumatore e salute. Nuovi approcci di ricerca per la spiegazione delle scelte               
alimentari / Consumer psychology and health. New research approaches to food choices (Tutor:             
prof. Barbara Loera) 

3) 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 (Tutor: prof.          
Claudio Longobardi) 



 
 
4) Predittori e conseguenze di discriminazioni e pregiudizi. Specificare un ambito / Predictors and              
consequences of discriminations and prejudices. Specify one domain (Tutor: prof. Michele Roccato) 

5) Relazione leader-follower: gestione delle identità multiple legate al lavoro e ricadute sul             
benessere lavorativo / Relationship between leaders and followers: Managing multiple work           
identities and their impact on well-being at work (tutor: prof. Claudio Cortese). 

6) Migliorare il processo di valutazione della credibilità dei sintomi / advancing symptom and              
performance validity assessment (Tutor: prof. Luciano Giromini) 

7) Analisi delle determinanti individuali e comunitarie di resilienza in popolazioni soggette a             
contaminazione ambientale/lavorativa / Individual and community facets of resilience in          
populations exposed to environmental/occupational contaminants (Tutor: prof. Antonella Granieri) 

8) Come la psicologia può contribuire all'economia comportamentale / Possible contributions of            
Psychology to Behavioral Economics (Tutor: prof. Ugo Merlone) 

  

Titoli dei progetti per le Scienze Antropologiche 

9) “Etnografie d’archivio” e passato traumatico. Antropologia, testimonianze e decolonizzazione          
della memoria in Africa subsahariana / “Archival ethnographies” and traumatic pasts.           
Anthropology, testimonies and the decolonization of memory in Sub-Saharan Africa (Tutor: prof.            
Roberto Beneduce) 

10) Libertà individuali e libertà collettive in Africa subsahariana: diritti, minoranze, movimenti            
sociali / Individual freedoms and collective freedoms in Sub-Saharan Africa: rights, minorities,            
social movements (Tutor: prof. Alessandro Gusman) 

11) Etnografie dell’abitare, della percezione del rischio e della mobilitazione sociale in contesti del              
territorio italiano con una lunga storia di inquinamento industriale e disastro ambientale /             
Ethnographies of living, risk perception and social mobilization in Italian settings with a long history               
of industrial pollution and environmental disaster (Tutor: prof. Paola Sacchi) 

12) Prospettive storiche ed etnografiche su migrazioni, convivenza e ospitalità nel Mediterraneo /             
Historical and ethnographic perspectives on migration, conviviality and hospitality in the           
Mediterranean (Tutor: prof. Barbara Sorgoni) 

Titoli dei progetti per le Scienze dell’Educazione 

13) Formazione continua, professionalità docente e innovazione educativa in contesti internazionali           
/ Continuous professional development, teacher professionalism and innovation in education in           
international contexts (Tutor: prof. Monica Mincu) 

14) Service learning e inclusione: approcci pedagogici e pratiche educative in una prospettiva di              
equità e giustizia sociale / Inclusive Service learning Curriculum: pedagogical approaches and            
educational practices in an equal and social justice perspective (Tutor: prof. Diego Di Masi) 

15) 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 (Tutor: prof. Daniela Maccario) 

16) Attivazione cognitiva e potenziamento motivazionale in contesti con fattori di rischio            
socio-culturale. Pianificazione e verifica di un intervento didattico innovativo nella scuola           
dell'obbligo / The social educator in afterschool educational service. Intervention models,           
programs, paths and experiences to support scholastic and educational success. (Tutor: prof. Paola             
Ricchiardi) 

17) Nuove tecnologie digitali e spazi di apprendimento innovativi per lo sviluppo delle competenze              
STEAM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Arti, Matematica) / New digital technologies and           
innovative learning spaces for the development of STEAM skills (Sciences, Technologies,           
Engineering, Arts, Mathematics) (Tutor: prof. Alberto Parola) 

Titoli dei progetti proposti da ricercatori esterni all’Università di Torino o finanziati da             
enti esterni o Dipartimenti dell’Università di Torino 

Scienze Psicologiche 

18) Differenze individuali nella percezione “animacy” in agenti artificiali / Individual differences in             
perception of animacy in artificial agents (Tutor: prof. Agnieszka Wykowska) (titolo di ricerca             
abbinato a borsa di studio finanziata da Istituto Italiano di Tecnologia) 

19) Processi decisionali nelle interazioni uomo-robot / Decision-making in human-robot interactions           
(Tutor: prof. Agnieszka Wykowska) (titolo di ricerca abbinato a borsa di studio finanziata da              
Istituto Italiano di Tecnologia) 

20) Caratteristiche neurali della visione consapevole e non-consapevole in soggetti sani e con             
cerebrolesione attraverso l’uso di neuroimmagine a campo magnetico ultra-alto / Computational           
and neural features of conscious and non-conscious vision in the intact and damaged brain with               
ultra-high field neuroimanging (Tutor: prof. Beatrice de Gelder) (Maastricht University) 

21) Modelli computazionali delle determinanti neurali della percezione emotiva / Computational           
models of the neural determinants of emotion perception (Tutor: prof. Beatrice de Gelder)             
(Maastricht University) 

 

Scienze Antropologiche 

22) Interculturalità in America Latina: prospettive antropologiche / Individual freedoms and           
collective freedoms in Sub-Saharan Africa: rights, minorities, social movements (Tutor: prof. Javier            
González Diéz, UNAE - Universidad Nacional de Educación, Ecuador) 

Scienze dell’Educazione 

23) Big Data e tecnologie intelligenti tra cura ed educazione / Big Data and smart technologies in                 
care and education (Tutor: prof. Barbara Bruschi) (titolo di ricerca abbinato alla borsa finanziata              
dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione nell’ambito del progetto Dipartimenti di            
Eccellenza) 

 



 
 
 
 
 


