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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

Concorso Dottorati di Ricerca – XXXIII ciclo 

“BORSE DI STUDIO E POSTI LIBERI IN AGGIUNTA A QUELLI PUBBLICATI SUL 

BANDO DI CONCORSO”  

(aggiornato al 5 aprile 2017) 
 

SCUOLA DI DOTTORATO  

“SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE” 

 

DOTTORATO IN SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE ANIMALE E LA SICUREZZA 

ALIMENTARE 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

 

- n. 2 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino (n.1 MCI “Mobility 

Confap Italy”, Brasile – n. 1 CSC “China 

Scholarship Council”) 

 

- n. 3 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino (n.3 MCI “Mobility 

Confap Italy”, Brasile) 

 

 

 

- Borse di studio: 6 (di cui 1 

riservata ai laureati all’estero) 

 

- Posti liberi: 1 

 

- n. 7 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità 

internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino 
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DOTTORATO IN SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE DELLA VITA 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

- n. 2 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n.2 

CSC “China Scholarship Council”) 

 

 

- Borse di studio: 12 (di cui 2 riservate a 

laureati all’estero) 
 

- Posti liberi: 4 
 

- n. 2 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino. 

 

DOTTORATO IN MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

- n. 1 posto riservato a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n.1 

MCI “Mobility Confap Italy”, Brasile) 

 

 

- Borse di studio: 7 (di cui 1 riservata a laureati 

all’estero) 
 

- Posti liberi: 2 
 

- n. 3 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino. 

 

DOTTORATO IN MEDICINA MOLECOLARE 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

- n. 2 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n.2 

MCI “Mobility Confap Italy”, Brasile) 

 

 

- Borse di studio: 10 (di cui 1 riservata a 

laureati all’estero) 
 

- Posti liberi: 3 
 

- n. 5 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino. 
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DOTTORATO IN SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

- n. 2 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n.2 

MCI “Mobility Confap Italy”, Brasile) 

 

 

- Borse di studio: 8 (di cui 2 riservate a laureati 

all’estero) 

 

- n. 2 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino. 

 

 

 
DOTTORATO IN FISICA E ASTROFISICA 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

 

- 1 Borsa finanziata dall’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (INAF). (L’assegnazione della 

borsa è subordinata alla formalizzazione 

della convenzione con l’Ente finanziatore.)  

 

- 1 Borsa finanziata dall’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (INAF). (L’assegnazione della 

borsa è subordinata alla formalizzazione 

della convenzione con l’Ente finanziatore.)  

 

- 1 Borsa finanziata dall’Istituto Nazionale 

di Astrofisica (INAF) e dall’Istituto di 

Fisica Nucleare (INFN). (L’assegnazione 

della borsa è subordinata alla 

formalizzazione delle convenzioni con gli 

Enti finanziatori.)  

- 2 Borse finanziate dall’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare (INFN). 

 

- Borse di studio: 14 (di cui 3 riservate a 

laureati all’estero) 

 

- Posti liberi: 4 

 

- n. 4 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino 

SCUOLA DI DOTTORATO 
“SCIENZE DELLA NATURA E TECNOLOGIE INNOVATIVE” 
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DOTTORATO IN SCIENZE FARMACEUTICHE E BIOMOLECOLARI 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di 

Scienza e Tecnologia del Farmaco 

 

- n. 3 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n.2 

MCI “Mobility Confap Italy” Brasile – 

n.1 CSC “China Scholarship Council”)  

 
- n. 1 Posto libero 

 
- 1 borsa finanziata dall’Istituto Italiano di 

Tecnologia (IIT)  

 

 

 

 

- Borse di studio: 11 (di cui 2 riservate a 

laureati all’estero) 

- Posti liberi: 1 

 

- n. 3 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino 

 

 

 

 

DOTTORATO IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ED AGROALIMENTARI 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

 

- 1 posto in apprendistato, ai sensi dell’art. 19 

comma 1) lettera b) della Legge n. 240/2010 e 

dell’art. 45 D.lgs. 81/2015, previa approvazione da 

parte della Regione Piemonte, nell’ambito 

dell’avviso pubblico approvato con determinazione 

n. 537 del 03/08/2016, per lo svolgimento di progetto 

di ricerca presso SATA S.r.l. - previa verifica delle 

competenze richieste al vincitore in ordine al 

progetto. 

- Borse di studio: 10 (di cui 2 

riservate ai laureati all’estero) 

 

- Posti liberi: 4 

 

- n. 4 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità 

internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 
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- 1 posto in apprendistato, ai sensi dell’art. 19 

comma 1) lettera b) della Legge n. 240/2010 e 

dell’art. 45 D.lgs. 81/2015, previa approvazione da 

parte della Regione Piemonte, nell’ambito 

dell’avviso pubblico approvato con determinazione 

n. 537 del 03/08/2016, per lo svolgimento di progetto 

di ricerca presso F.LLI CAVAGLIÀ S.r.l. - previa 

verifica delle competenze richieste al vincitore in 

ordine al progetto.  

 

- n. 1 posto riservato a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di mobilità 

internazionale o banditi nell’ambito di accordi 

specifici a cui partecipa l’Università di Torino (n. 1 

MCI “Mobility Confap Italy” Brasile)  

 

- n.1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari 

 

- n. 1 posto libero 

l’Università di Torino 

 

- n. 2 posti in apprendistato 

 

 

DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

- 1 posto in apprendistato, ai sensi dell’art. 19 

comma 1) lettera b) della Legge n. 240/2010 e 

dell’art. 45 D.lgs. 81/2015, previa approvazione da 

parte della Regione Piemonte, nell’ambito 

dell’avviso pubblico approvato con determinazione 

n. 537 del 03/08/2016, per lo svolgimento di progetto 

di ricerca presso TOVER S.r.l. - previa verifica delle 

competenze richieste al vincitore in ordine al 

progetto. 

 

- n. 1 posto libero 

- Borse di studio: 8 (di cui 1 

riservata ai laureati all’estero) 

 

- Posti liberi: 3 

 

- n. 5 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità 

internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino 
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- n. 1 posto in apprendistato 

 

 

 

DOTTORATO IN SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

- n. 4 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino (n. 4 MCI “Mobility 

Confap Italy” Brasile) 

 

 

 

 

- Borse di studio: 9 (di cui 4 

riservate ai laureati all’estero) 

 

- Posti liberi: 3 

 

- n. 4 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità 

internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino 

 

DOTTORATO IN INFORMATICA 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

 

- n. 2 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n.2 

CSC “China Scholarship Council”) 

 

 

- Borse di studio: 7 (di cui 2 riservate a laureati 

all’estero) 

 

- Posti liberi: 2 

 

- n. 6 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino. 
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SCUOLA DI DOTTORATO  

“SCIENZE UMANE E SOCIALI” 

 

 

DOTTORATO IN DIRITTO, PERSONA E MERCATO 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

 

- n. 3 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n.3 

MCI “Mobility Confap Italy” Brasile) 

 

 

- Borse di studio: 7 (di cui 2 riservate a laureati 

all’estero) 

 

- Posti liberi: 2 

 

- n. 6 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino. 

 

 

DOTTORATO IN DIRITTI E ISTITUZIONI 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

 

- n. 3 posti riservati a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n.3 

MCI “Mobility Confap Italy” Brasile) 

- n. 1 borsa di Ateneo cofinanziata dal 

Dipartimento di Management 

 

 

- Borse di studio: 7 (di cui 2 riservate a laureati 

all’estero) 

 

- Posti liberi: 2 

 

- n. 3 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino. 

http://www.management.unito.it/
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DOTTORATO IN ECONOMIA “VILFREDO PARETO” 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

 

- n. 1  posto senza borsa  riservato  a 

laureati all’estero   

 

- Borse di studio: 7 (di cui 2 riservate a laureati 

all’estero) 

 

- Posti liberi: 2 (di cui 1 riservato a laureati 

all’estero) 

 

 

 

 

 

SCUOLA DI DOTTORATO  

“STUDI UMANISTICI” 

 
 

DOTTORATO IN LETTERE 

Borse e posti liberi aggiunti al bando Situazione aggiornata 

 

- n. 1 posto riservato a studenti 

selezionati nell’ambito di specifici 

programmi di mobilità internazionale o 

banditi nell’ambito di accordi specifici a 

cui partecipa l’Università di Torino (n. 1 

MCI “Mobility Confap Italy” Brasile) 

 

 

- Borse di studio: 7 (di cui 2 riservate a laureati 

all’estero) 

 

- Posti liberi: 1 

 

- n. 2 posti riservati a studenti selezionati 

nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale o banditi nell’ambito 

di accordi specifici a cui partecipa 

l’Università di Torino. 

 


	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
	(aggiornato al 5 aprile 2017)
	SCUOLA DI DOTTORATO
	“SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE”
	SCUOLA DI DOTTORATO
	“SCIENZE UMANE E SOCIALI”
	SCUOLA DI DOTTORATO
	“STUDI UMANISTICI”

