
 
 

 

Scheda aggiornata in data 29 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 DELLA TERRA 
 
Coordinatore Prof.ssa Anna Maria Ferrero 
Dipartimento  Scienze della Terra 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di 
Dottorato 

https://www.dst.unito.it/do/home.pl/View?doc=pagine_web/inf
o_dottorato.html 

Data inizio corsi  1° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimento di Scienze della Terra 
 
 
Posti disponibili   

1

n. 9 posti con borsa, di cui n. 2 riservati 
ai laureati all’estero  

di cui: 

- 7 borse finanziate dall’Ateneo 
- 2 borse finanziate dall’I.N.P.S.  23

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. 
 

2 Con esclusivo riferimento ai posti con borsa finanziati dall’I.N.P.S (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) su specifici                  
progetti di ricerca per i Dottorati XXXVI ciclo A.A. 2020/2021, i candidati/le candidate devono rispettare i requisiti di ammissione                   
così come elencati all’art. 3 del bando di concorso. L’importo annuo delle borse di dottorato messe a disposizione dall’INPS è                    
pari all’importo ministeriale, stabilito con DM 40/2018, in 15.343,28 euro al lordo degli oneri previdenziali a carico del                  
percipiente.  
 

3  La Direzione Regionale Piemonte dell’I.N.P.S. precisa che << nel caso in cui il genitore sia dipendente di un Ente pubblico, 
per verificare se vi è l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, occorre che il 
richiedente/beneficiario controlli se nelle buste paga vi sia una Voce riguardante la trattenuta per il Fondo Gestione 
Dipendenti Pubblici con l'aliquota dello 0,35%.>>. 
 

https://www.dst.unito.it/do/home.pl/View?doc=pagine_web/info_dottorato.html
https://www.dst.unito.it/do/home.pl/View?doc=pagine_web/info_dottorato.html
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 online  

● Progetto di Ricerca (max. 2000 parole, inclusa bibliografia) elaborato in inglese dal 
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 

● Pubblicazioni (max. 3) 

 
Criteri valutazione prove concorso Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo  40 punti 
Voto di laurea (oppure media ponderata esami 
sostenuti durante la Laurea  Magistrale, o a ciclo unico, 
e durante la Laurea triennale, se iscritti sotto 
condizione): 
110 L: 15 punti 
110:  13 punti 
da 99 a 109:  fino a 11 punti 
< a 99:  0 punti  
I candidati con laurea di secondo livello conseguita 
all’estero saranno valutati sulla base del curriculum vitae 
et studiorum, e non solo sul voto finale di laurea. 
 

punteggio massimo 15 punti  

Pubblicazioni 
massimo 2  punti per ogni pubblicazione  
(saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite) 
 

Punteggio massimo 4 punti 

Altri titoli 
- Seconda laurea: max 4 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia, o equivalente titolo conseguito all’estero, in 
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: max 3 punti  

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in 
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: max 1 punto 

- Borse di studio : max 2 punti 
- Premi : max 2 punti 

 

Punteggio massimo 4 punti 

Progetto di ricerca  Punteggio massimo 17 punti 

 



 
 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  20 punti 
Colloquio  Punteggio massimo 60 punti  

Soglia minima per il superamento del colloquio 40 punti 

 
Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Obbligo della conoscenza della lingua italiana oppure della lingua inglese.  
 
I candidati/Le candidate, su richiesta e previa autorizzazione della Commissione, possono           
sostenere la prova in lingua straniera inglese o francese. 
 
Il progetto di ricerca (elaborato in lingua inglese dal candidato/dalla candidata scegliendo            
un titolo tra quelli indicati dal Dottorato e da allegare alla domanda di iscrizione on-line per la                 
valutazione dei titoli) non deve essere superiore a 2000 parole (inclusa bibliografia), oltre ad              
eventuali immagini e tabelle. Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  
b) obiettivi del progetto;  
c) articolazione nei tre anni. 
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato,              
gli obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 
Il progetto di ricerca sarà oggetto di discussione anche durante il colloquio. 
 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in SCIENZE DELLA TERRA 

 
Titles of research projects 

 PhD Programme in EARTH SCIENCE 
 
 

  TUTOR co tutor TITLE TITOLO 

1 Elena 
Belluso 

Francesco 
Turci, 
Dipartimento 
Chimica, 
UNITO 

Study of characteristics 
of respirable crystalline 
and amorphous silica 
interacting with biological 
matter. 

Studio delle caratteristiche delle 
particelle respirabili di silice 
libera cristallina e amorfa 
interagenti con materiale 
biologico. 

 



 
 

2 Sabrina 
Bonetto 

Federico 
Vagnon DST, 
UNITO, Pietro 
Mosca (Istituto 
Geoscienze e 
Georisorse, 
Sezione di 
Torino del 
CNR) 

Monitoring of debris 
flow: study of the 
interaction between the 
protection works and the 
geological and 
geomorphological 
characteristics of the 
basin 

Monitoraggio di colate detritiche: 
studio dell’interazione tra le 
opere di protezione e le 
caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche di bacino 

3 Sabrina 
Bonetto 

Ferrero Anna 
Maria, DST, 
UNITO; Cardu 
Marilena, 
Politecnico di 
Torino 

Micro to macro scale 
effects of long-term 
creep behaviour of salts 

Effetti alla micro e macro scala 
della deformazione associata al 
creep in rocce saline 

4 Cesare 
Comina 

Alessandro 
Arato (Techgea 
S.r.l.) 

Development of a 
seismo-electric land 
streamer for riverbanks 
investigation. 

Sviluppo di un land streamer 
sismo-elettrico per indagini su 
argini fluviali. 

5 Domenico 
De Luca 

Emanuela 
Lasagna, 
Enrico 
Destefanis, 
DST, UNITO 

Isotopic study of 
precipitation, surface 
water and groundwater 
of the Aosta valley (NW 
Italy) 

Studio isotopico delle acque di 
precipitazione, superficiali e 
sotterranee della Val d’Aosta 

6 Domenico 
De Luca 

Emanuela 
Lasagna, 
Enrico 
Destefanis, 
DST, UNITO 

Definition of the natural 
and anthropic 
background values of the 
main contaminants in the 
groundwater of the 
piedmont plain (NW 
Italy) 

Definizione dei valori di fondo 
naturali e antropici dei principali 
contaminanti nelle acque 
sotterranee della pianura 
piemontese (NW Italy) 

 



 
 

7 Simona 
Fratianni 

Tiziana Schilirò 
(Dipartimento 
di Scienze della 
Sanità Pubblica 
e Pediatriche, 
UNITO) 

Climate change, air 
pollution and human 
health (research project 
linked to the scholarship 
funded by INPS) 

Cambiamento climatico, 
inquinamento atmosferico e 
salute. (titolo di ricerca abbinato 
alla borsa finanziata da INPS) 

8 Simona 
Fratianni 

Vincent 
Dubreuil 
(Université de 
Rennes, FR) 

Future water scarcity 
scenarios induced by 
climate change: decadal 
predictions and remedial 
measures (research 
project linked to the 
scholarship funded by 
INPS) 

Futuri scenari di disponibilità 
idrica indotti dai cambiamenti 
climatici: previsioni decadali e 
misure correttive. (titolo di 
ricerca abbinato alla borsa 
finanziata da INPS) 

9 Rocco 
Gennari 

Francesco Dela 
Pierre, Marcello 
Natalicchio, 
DST, UNITO 

The flooding of the 
Mediterranean at the end 
of the messinian salinity 
crisis: fact or fiction? 

L’inondazione del Mediterraneo 
alla fine della crisi di salinità 
Messiniana: realtà o finzione? 

10 Marco 
Giardino 

Luigi Perotti, 
DST UNITO, 
Antonio 
Montani, Club 
Alpino Italiano 

High mountains, human 
activities and climate 
change: multitemporal 
field monitoring along 
routes and around 
refuges of the monte 
Rosa massif 

Alta montagna, attività umane e 
cambiamenti climatici: 
monitoraggio multitemporale 
lungo i sentieri e presso i rifugi 
del massiccio del Monte Rosa 

 



 
 

11 Daniele 
Giordano 

Valdecir A. 
Janasi (USP, 
Brazil); Fabio 
Arzilli (Uni 
Manchester, 
UK) 

Experimental and 
textural features analysis 
of volcanic rocks and 
experimental samples 
devoted to the 
comprehension of 
storage, eruption and 
emplacement dynamics 
of eruptive products from 
the Paraná magmatic 
province (brazil). 

Analisi sperimentale e delle 
caratteristiche tessiturali di rocce 
vulcaniche e campioni 
sperimentali tese alla 
comprensione delle dinamiche 
eruttive e di messa in posto di 
prodotti eruttivi dalla Provincia 
Magmatica Parana’ Etendeka 
(Brasile). 

12 Daniele 
Giordano 

Claudia 
Principe 
(CNR-IGG) 

The role of topography 
and physic-chemical 
properties in the 
emplacement dynamics 
of lava flows on the 
island of Tenerife 
(Canaries, Spain): 
implications on the 
volcanic hazard. 

Il ruolo della topografia e delle 
proprietà chimico-fisiche sulla 
dinamica di messa in posto delle 
colate laviche sull'isola di 
Tenerife (Canarie, Spagna): 
implicazioni per il rischio 
vulcanico. 

13 Manuela 
Lasagna 

Domenico De 
Luca, DST, 
UNITO 

Study of the 
consequences of climate 
change on the springs of 
the western alps. 

Studio delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici sulle 
sorgenti delle Alpi occidentali 

14 Emanuela 
Lasagna 

Domenico De 
Luca, DST, 
UNITO 

Impact of climate change 
on groundwater of the 
piedmont plain. 

  

15 Linda 
Pastero 

Marco Bruno, 
Francesco Dela 
Pierre, DST, 
UNITO 

Growth of gypsum from 
saline solutions at 
variable red-ox 
conditions: implications 
for the Messinian salinity 
crisis 

Crescita di gesso da soluzioni 
saline in condizioni 
ossido-riduttive variabili: 
implicazioni per la crisi di salinità 
Messiniana 

 



 
 

16 Pierluigi 
Pieruccini 

 
Deep-seated 
gravitational slope 
deformation in the 
central Apennines: a 
contribute to slope 
tectonics research 

Deformazioni gravitative 
profonde di versante 
nell'appennino centrale: un 
contributo agli studi di slope 
tectonics 

17 Mauro 
Prencipe 

Belmonte 
Donato 
(Università di 
Genova) 

Structure and dynamics 
on the Earth mantle: 
upgrade of 
thermodynamic 
databases for the 
prediction and 
interpretation of mineral 
phases equilibria at high 
temperature and 
pressure conditions, 
through ab initio 
quantum mechanical 
calculations.  

Struttura e dinamica del 
mantello terrestre: integrazione 
di database termodinamici per la 
predizione e l’interpretazione 
degli equilibri tra fasi minerali in 
condizioni di alta temperatura e 
pressione, attraverso il calcolo 
quanto-meccanico ab initio. 

18 Marco 
Tonon 

Massimo 
DELFINO, DST, 
UNITO, dott. 
Andrea 
CARETTO, 
Dipartimento di 
Filosofia  e 
Scienze 
dell’Educazione
, UNITO 

Earth science with/for 
education: a research to 
promote a teaching 
transdisciplinary. 

L’Educazione con e per le 
Geoscienze: una ricerca per 
promuovere un insegnamento 
transdisciplinare. 

19 Sergio 
Vinciguerra 

Cesare Comina 
DST, UNITO; 
Prof. Stefan 
Nielsen 
(University of 
Durham) 

Thermally induced 
deformation in potential 
hazardous rockfall 

Deformazione indotta da 
escursioni termiche e 
implicazioni nei rischi di frane da 
crollo 

 



 
 

20 Elena 
Zanella 

Sara Mana, 
Salem State 
University 

Rock-magnetic study of 
the mount Calanna dike 
swarm (Etna): 
implications for dike 
swarm emplacement 

Studio del magnetismo delle 
rocce del dike swarm di Monte 
Calanna (Etna): implicazioni 
geodinamiche sul meccanismo di 
messa in posto 

 
 
 

 


