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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 2073 dell’8 giugno 2015
Oggetto: Bando di concorso Dottorati di Ricerca ciclo XXXI.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 2 luglio 2015.
IL RETTORE
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme sul Dottorato di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 18.06.2008 che ha disposto l’aumento dell’importo annuo
lordo delle borse di studio di Dottorato di Ricerca;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il DM 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei
corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti
accreditati”;
Visto il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei
Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino (DR n. 1324 del 17 aprile 2015);
Vista la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2015;
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal DM 45/2013 e dalle procedure disposte
con nota del Miur prot. 4289 del 13.03.2015, in caso di revoca dell’accreditamento i corsi
di Dottorato non saranno attivati;
DECRETA
ART. 1 ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO
E’ indetto presso l’Università di Torino il concorso per l’ammissione ai Dottorati di Ricerca
(XXXI ciclo) .
In caso di revoca dell’accreditamento da parte del Ministero per uno o più corsi a seguito
delle procedure disposte con nota ministeriale prot. 4289 del 13/3/2015 verrà
immediatamente sospesa l’attivazione dei corsi interessati.
I posti messi a concorso si suddividono in:
posti ordinari (posti con borsa di studio; posti in esercizio di apprendistato; posti senza
borsa di studio);
posti riservati (posti con o senza borsa riservati ai laureati all’estero; posti riservati a
studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale a cui
partecipa l’Università di Torino; posti riservati a borsisti di Stati esteri).
Il numero dei posti e le borse di studio messe a concorso, le tematiche di ricerca, i
requisiti di ammissione, le modalità di selezione, i criteri di valutazione sono indicati nella
scheda specifica di ciascun corso (Allegato 4).
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1)
lettera b) della Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi
successivi al bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet

dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.
Per l’assegnazione si farà ricorso alla graduatoria.
L’elenco delle tematiche di ricerca potrà essere costantemente aggiornato fino al giorno
prima della valutazione dei titoli anche in relazione a ulteriori borse messe a concorso.
Gli
aggiornamenti
saranno
resi
noti
sul
sito
internet
dell’Università:
e
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.
Le date ed i luoghi di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 GIUGNO 2015.
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione relativa alla convocazione per le
prove. Se le date già pubblicate dovessero subire variazioni, ne verrà data tempestiva
comunicazione sullo stesso sito.
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età o
cittadinanza, coloro che siano in possesso di:
• diploma di laurea vecchio Ordinamento (L), ante D.M. 509/99;
• laurea specialistica (LS)/magistrale(LM) (laurea di secondo livello di cui al D.M.
509/99 e D.M. 270/04);
• titolo di studio di II livello (Master Degree o altro titolo equivalente)
conseguito presso Università estere e riconosciuto idoneo per l’accesso al
Dottorato.
Possono inoltre presentare la domanda anche i candidati in attesa del conseguimento
del titolo accademico italiano o straniero purché il titolo venga conseguito entro la
data del 31 ottobre 2015.
Entro tale scadenza i candidati laureandi sono tenuti a comunicare l’avvenuto
conseguimento del titolo, inviando l’Allegato 2 all’Ufficio Dottorati via e-mail
(dottorati@unito.it)
Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono concorrere solo
all’ammissione ad un posto di Dottorato senza borsa.
ART. 3 TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO
I titoli universitari conseguiti all’estero devono essere comparabili al titolo di Laurea di
secondo livello rilasciato in Italia. La Commissione giudicatrice, attraverso un esame
comparativo, valuterà tale requisito ai soli fini dell’ammissione al concorso.
I candidati dovranno, a tal fine, allegare direttamente alla procedura di iscrizione on-line:
1) il diploma di laurea di primo e secondo livello – secondo il Processo di Bologna
(livello di Bachelor e Master Degree, che dia accesso al Dottorato nel Paese di
provenienza), rilasciati da un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con
relativa votazione finale;
2) certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di I e II
livello con relativa votazione;
3) ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità (es. Diploma
Supplement, dichiarazione di valore in loco, rilasciati rispettivamente dalla stessa
Università di appartenenza e dalle rappresentanze consolari italiane all’estero);
4) la copia del documento d’identità.

I predetti documenti, qualora redatti in lingua diversa dall’italiano, dall’inglese o dal
francese, dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in una di tali lingue
e certificati come conformi all’originale o dall’Università che li ha emessi o dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le disposizioni vigenti.
La mancanza dei documenti di cui ai punti 1) e 2) comporterà l’esclusione dal
concorso.
I candidati già in possesso del riconoscimento di idoneità del titolo di studio per
l’ammissione al dottorato rilasciato dall’università italiana, devono allegare alla domanda
di partecipazione detta attestazione corredata dai documenti di cui al punti 1, 2 e 4.
Gli esiti del rilascio dell’equipollenza da parte della Commissione giudicatrice saranno
pubblicati esclusivamente sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phdprogrammes , e non verranno pertanto comunicati direttamente ai candidati.
ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, una per ogni corso di Dottorato a cui si intende
concorrere, deve essere redatta utilizzando esclusivamente la procedura on-line
presente sul sito internet http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-diricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.
Il candidato, dopo aver scelto la lingua per la compilazione (italiano o inglese), dovrà
selezionare il corso di Dottorato e seguire le indicazioni per completare l’iscrizione
utilizzando il MODELLO TITOLI (Allegato 3) ed allegando la documentazione richiesta.
La domanda deve essere compilata entro le ore 12.00 (ora italiana) del 2
LUGLIO 2015.
Il Dottorato può prevedere una quota di posti riservati a “studenti laureati in
Università estere e borsisti di Stati esteri”, con graduatoria separata, indicati nella
scheda del singolo Dottorato (Allegato 4).
In tal caso il candidato che intenda concorrere per tali posti dovrà selezionare il
concorso contrassegnato con la dicitura “POSTI RISERVATI”. La scelta di una delle
due modalità di partecipazione esclude l’altra.
Ad ogni domanda andrà allegato (in formato PDF)
1) MODELLO TITOLI (Allegato 3) compilato obbligatoriamente in ogni sua parte
dal candidato e contenente:
o titolo di studio (L/LS/LM/Bachelor e Master degree), (da utilizzare per
l’accesso al Dottorato).
o abstract della tesi di laurea magistrale. L’elaborato deve avere una
lunghezza massima di due cartelle (4.000 battute) se non diversamente
specificato nella scheda del singolo Dottorato;
o elenco pubblicazioni (con lettera di accettazione per i lavori non
pubblicati) e altri titoli.
saranno valutati esclusivamente i titoli indicati nel MODELLO TITOLI

1

2) per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione1 (redatta
secondo quanto previsto nell’Allegato 5) con elenco esami sostenuti della Laurea
Magistrale con relativa votazione e CFU .

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o
certificabili in Italia da soggetti pubblici. I candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero
dovranno pertanto allegare documentazione in originale o in copia conforme all’originale così
come indicato all’art. 3)
1

3) Ogni altro documento espressamente richiesto nella
Dottorato.

scheda del singolo

A conclusione della procedura di iscrizione on-line viene generato il modulo MAV per il
pagamento obbligatorio della tassa concorsuale ammontante ad € 50,00 per ciascuna
domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata la commissione bancaria per
servizio MAV pari a Euro 1,50).
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio del 3
LUGLIO 2015. Il mancato pagamento della tassa comporterà l’esclusione dalla
partecipazione al concorso. La tassa di concorso non sarà rimborsabile in nessun
caso.
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della
tassa concorsuale.
Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con
congruo anticipo rispetto alla data di scadenza.
La domanda di ammissione on-line può essere integrata con ulteriore documentazione
entro il termine di presentazione delle domande: 2 LUGLIO 2015 ore 12.00 (ora
italiana).
E’ responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura
informatica. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema
informatico dovuti a sovraccarichi in prossimità della scadenza.
L’Università mette a disposizione dei candidati che ne avessero necessità alcune
postazioni di accesso internet al seguente indirizzo:
INFOPOINT in via Po 29, Palazzo degli Stemmi
aperto da lunedì e venerdì 9 -16.30; martedì, mercoledì, giovedì 9 – 19.00 .
Per informazioni e consulenza si può invece contattare l’ufficio competente:
Sezione formazione alla ricerca
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali
Via Bogino, 9 - 10123 Torino
Tel. +39 0116704385 – 4371 – 4373 - 4390 aperto nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14 alle ore 15,30.
Possono inoltre essere previste posizioni per studenti preselezionati nell’ambito di
specifici programmi di mobilità internazionale o bandite a seguito di accordi
specifici a cui l’Università degli Studi di Torino partecipa per sviluppare la cooperazione,
così come specificamente indicato nelle schede dei singoli Dottorati (si veda art. 8 ultimo
paragrafo).
ART. 5 ESAMI DI AMMISSIONE
La valutazione comparativa dei candidati è volta ad accertare l’attitudine del candidato
alla ricerca scientifica e sarà svolta secondo le modalità indicate in ciascuna scheda
Dottorato (Allegato 4)
La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti. Nella scheda di ciascun Dottorato
sono indicati i punti a disposizione per ogni singola prova, i criteri di attribuzione, le
soglie minime di punteggio per l’ammissione alle prove successive.
Durante la prova la Commissione può richiedere una verifica della conoscenza della o
delle lingue straniere indicate dal candidato.
Il colloquio può essere svolto anche in modalità telematiche, previa autorizzazione da
parte della Commissione Giudicatrice. Il candidato dovrà inviare una richiesta,
debitamente motivata alla Commissione con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla
data del colloquio orale. La domanda va indirizzata alla Sezione formazione alla ricerca
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali (fax 011\6704380 email
dottorati@unito.it).

ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice dei concorsi di ammissione ai Dottorati di ricerca è
composta a norma del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di
Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino.
La
composizione
della
Commissione
sarà
resa
nota
sul
sito
e
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes dopo la chiusura del bando.
ART. 7 GRADUATORIE
Le
graduatorie
di
merito
saranno
pubblicate
sul
sito
internet
e
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 10 SETTEMBRE
2015.
Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i candidati non
riceveranno alcuna comunicazione personale in merito alle graduatorie.
In caso di utile collocamento in più graduatorie di Dottorati diversi, il candidato dovrà
esercitare opzione per un solo corso.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria finale (formata
dalla somma del punteggio ottenuto dai candidati nelle prove oggetto della selezione)
fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso per il Dottorato. In caso di
rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l’ordine
della graduatoria.
Le borse di studio indicate a bando per ciascun Dottorato saranno assegnate secondo
l’ordine definito nelle graduatorie generali di merito formulate dalle Commissioni
giudicatrici. A parità di merito per l’assegnazione della borsa prevale la valutazione della
situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 30/04/1997, mentre per l’assegnazione del
posto senza borsa prevale la più giovane età, ai sensi dell’art. 3 della L. 127 del
15/05/1997.
ART. 8 IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO
SU POSTI RISERVATI
A pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
finale di merito, i candidati vincitori dovranno confermare l’immatricolazione, tramite
la procedura on-line utilizzata per l’iscrizione.
Dopo tale conferma, il candidato dovrà contattare l’Ufficio a mezzo e-mail all’indirizzo
phdprogrammes@unito.it al fine di perfezionare l’immatricolazione che deve avvenire
entro l’inizio ufficiale dei corsi (1°ottobre 2015).
Il candidato dovrà produrre:
1) una fotografia formato tessera firmata sul retro;
2) fotocopia del documento di identità/passaporto;
3) fotocopia del Codice Fiscale;
4) dichiarazione attestante il riconoscimento di idoneità del titolo di studio per i vincitori
con laurea conseguita all’estero, che non ne abbiano fatto richiesta alla Commissione
concorsuale al momento dell’iscrizione al concorso (art.3);
5) il diploma di laurea di primo e secondo livello ( Bachelor e Master Degree) in originale
o copia conforme all’originale;
6) certificato degli esami di profitto sostenuti di I e al II livello in originale o copia
conforme all’originale;
7) dichiarazione di valore in loco oppure Diploma Supplement in originale o copia
conforme all’originale (art.3 punto 3).
8) MODULO A ;
9) MODULO B con le coordinate bancarie per l’accredito delle rate (per i soli vincitori di
borsa);

10) MARCA DA BOLLO da €. 16,00 per i candidati esentati dal pagamento delle tasse (v.
Allegato 1);
11) ricevuta di versamento tasse, contributi e bollo virtuale per l’accesso e la frequenza
dei corsi del primo anno, secondo quanto stabilito nell’Allegato 1 del presente bando
(per il versamento si utilizzi l’apposito modulo rilasciato dalla procedura on-line di
immatricolazione).
I candidati che intendono far valere i propri requisiti per l’accesso alle posizioni (se
previste dai singoli Dottorati), per studenti preselezionati nell’ambito di specifici
programmi di mobilità internazionale o, bandite a seguito di accordi specifici a cui
l’Università degli Studi di Torino partecipa per sviluppare la cooperazione, potranno
iscriversi al corso, previo parere del Collegio Docenti, inviando una comunicazione alla
Sezione formazione alla ricerca – International PhD Office (phdprogrammes@unito.it) .
ART. 9 IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI VINCITORI DI POSTI
ORDINARI
Il candidato vincitore dovrà confermare l’immatricolazione tramite la procedura online utilizzata per l’iscrizione al concorso, a pena di decadenza, entro il termine di 3
giorni, dalla pubblicazione della graduatoria finale di merito.
Dopo la conferma, il candidato vincitore di un posto con borsa dovrà far pervenire
alla Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali – Sezione Formazione alla Ricerca – Via
Bogino, 9 – 10123 Torino (con orari di apertura come indicato all’art. 4) la seguente
documentazione in carta libera.
1. una fotografia formato tessera firmata sul retro;
2. fotocopia del documento di identità/passaporto;
3. fotocopia del Codice Fiscale;
4. per i vincitori con laurea conseguita all’estero dovranno essere presentati i documenti
di cui all’art. 8 punti 4) ,5), 6) e 7);
5. MODULO A ;
6. MODULO B con le coordinate bancarie per l’accredito delle rate;
7. ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione (comprensiva di contributi e
bollo virtuale) per l’accesso e la frequenza dei corsi del primo anno, secondo quanto
stabilito nell’Allegato 1 del presente bando. Per il versamento si utilizzi l’apposito modulo
rilasciato dalla procedura on-line di immatricolazione).
La documentazione dovrà pervenire entro il termine di 5 giorni lavorativi
dall’accettazione sul web.
Il vincitore che non faccia pervenire tale documentazione entro il termine di 5 giorni
lavorativi dall’accettazione sul web perde il diritto all’iscrizione.
Il candidato vincitore di un posto libero dovrà, dopo la conferma, far pervenire alla
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali, - Sezione Formazione alla Ricerca – Via
Bogino, 9 – 10123 Torino (con orari di apertura come indicato all’art. 4) i documenti di
cui ai precedenti punti 1),2),3),4),5) e 7).
La documentazione dovrà pervenire entro il termine di 7 giorni lavorativi
dall’accettazione sul web.
Il vincitore che non faccia pervenire tale documentazione entro il termine di 7 giorni
lavorativi dall’accettazione sul web perde il diritto all’iscrizione.
ART. 10 CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI STUDIO
L’importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge, è pari a € 13.638,47
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La borsa viene confermata annualmente, a condizione che il dottorando abbia
completato il programma delle attività previste per l’anno precedente e che sia stato
ammesso all’anno successivo da parte del Collegio dei Docenti.

La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile posticipata. L’importo della
borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di attività all’estero nella misura del
50% per un periodo complessivo che non superi l’esatta metà della durata del corso,
salvo che la borsa sia finanziata da un ente esterno e che rientri in una tipologia che non
prevede questo beneficio.
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni sono tenuti a informarsi, all’atto
dell’accettazione della borsa, circa le eventuali particolari condizioni previste dalla
convenzione con l’Ente finanziatore.
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione di ricerca dei borsisti. La borsa
di studio non può essere cumulata, inoltre, con la fruizione di un assegno di ricerca. Chi
abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di Dottorato non può fruirne
una seconda volta, salvo restituzione, ove sia possibile, di quanto già percepito. La
fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca è incompatibile con la
fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo 17
agosto 1999 n. 368 e con la fruizione di un contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 5
del D.Lgs. 167/2011.
ART. 11 DIRITTI E OBBLIGHI DEI DOTTORANDI
L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno.
Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obbligo di frequenza e di svolgimento di
tutte le attività di studio e di ricerca nell’ambito della struttura di afferenza secondo le
modalità previste dal Collegio Docenti del Dottorato.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo
nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio,
attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché,
comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività
didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.
I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico assistenziale.
Per tutto ciò che attiene alla frequenza del corso di Dottorato ed al conseguimento del
titolo si applica il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e
dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino.
ART. 12 INCOMPATIBILITA’
L’iscrizione ad un corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea (triennale e/o specialistica), corsi di master universitari italiani, a scuole
universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato nonché con l’iscrizione a corsi di
specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell’art. 17, comma 96,
L127/1997.
All’atto dell’iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve, entro
quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell’iscrizione a pena di decadenza.
Per il regime di incompatibilità si rimanda a quanto disposto dagli art. 27 e 28 del
Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di
Ricerca dell’Università di Torino.
ART. 13 OSSERVANZA DEL CODICE ETICO
I dottorandi sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico della Comunità
Universitaria emanato dall’Università di Torino con DR n. 3890 del 21 giugno 2012, in
conformità all’art. 2 comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Il Codice Etico della Comunità Universitaria è consultabile sul sito:
http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento.

ART. 14 RECUPERO TITOLI E PUBBLICAZIONI
Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione dal Dottorato, coloro che abbiano depositato titoli
e/o pubblicazioni, possono domandarne la restituzione a proprie spese.
ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione
della selezione e saranno trattati attraverso una banca dati automatizzata anche
successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti
all'eventuale gestione dell'iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati saranno
inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei
limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza, riservatezza e necessità.
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento"
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca
dati.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le
modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di
attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” dell'Università di
Torino.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli Studi
di Torino, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ricerca e Relazioni
Internazionali.
Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore della Direzione Ricerca e
Relazioni Internazionali.
ART. 16 RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI DI ATENEO
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento di
Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca
dell’Università di Torino.
Preso atto che il presente bando sarà tradotto il lingua inglese, nel caso di eventuali
contestazioni farà fede unicamente il testo in lingua italiana.
Visto: Il Direttore
(Dott. Marco Degani)
Il Rettore
Firmato Prof. Gianmaria Ajani

Allegato 1/Annex 1
TASSE E CONTRIBUTI per l’accesso e la frequenza ai corsi:
a.
tassa regionale per il diritto allo studio (importo stabilito dalla Regione Piemonte)…
…………………………… ……………………………………………………………………………………€ 140,00
b.
contributo a favore del C.U.S………………………………………………………………..€ 12,00
c.
marca da bollo (assolta in modo virtuale, tranne per gli esenti) …………….… € 16,00
(Ad ogni versamento è applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro
1,50.)
Sono ESENTI dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e del
contributo a favore del C.U.S.:
a.

b.

c.
d.

gli studenti del Dottorato di Ricerca risultati idonei al conseguimento delle borse
di studio concesse dalle Regioni e dalle Province autonome che, per scarsità di
risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in
situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 %
(art. 8 comma 1 D.P.C.M. 9.4.2001);
gli studenti cittadini stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano
nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi
intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli
anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della
borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri;
i cittadini stranieri il cui titolo di studio sia stato riconosciuto equipollente, e che
siano titolari di borse di studio erogate dalle rispettive nazioni di provenienza;
i cittadini stranieri beneficiari di borse di studio a qualsiasi titolo erogate;

Gli studenti del Dottorato di Ricerca che rientrino nei requisiti richiesti dall’Ente Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte potranno chiedere il rimborso della
tassa regionale per il diritto allo studio allo stesso Ente. Si veda a tal proposito il
“Regolamento per l’esonero della tassa regionale per gli iscritti al Dottorato di Ricerca”
sul sito www.edisu.piemonte.it .

Allegato 2 /Annex 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 2
Il/La
sottoscritto/a
Cognome
________________________________
Nome
___________________________ nato/a a ____________________ il ______________
Consapevole che la falsità in atti e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000):
DICHIARA
1. Di aver conseguito il diploma di laurea in ________________________________ della
durata di ___________ presso l’Università di _______________________ in data
_______________________votazione________
Data ____________

Firma __________

N.B.: La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani,
cittadini dell'Unione Europea e cittadini extracomunitari residenti in Italia.

A norma dell’art. 38 del DPR 445/2000, deve essere allegata alla presente dichiarazione la fotocopia di un
documento d’identità, in corso di validità del sottoscrittore.

2

Allegato 3 / Annex 3
Modello titoli

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Titoli candidato / Application form
Dottorato di Ricerca in / P hD P rogram m e in
________________________________________________________

Dati anagrafici candidato /Personal data
Cognome / Surname:
Nome / Name:
Sesso / Gender:
Data di nascita / Date of birth:
Luogo di nascita / Place of birth:
Stato di nascita / Country of birth:

Laurea (titolo valido per l’accesso al concorso) / 2nd level University

degree (qualification for access to PhD Program m es)
Università di /University:
Facoltà di /Faculty:
Corsi di laurea in /Degree course in: *

Tipo di laurea (L/LS/LM)/Type of degree (please specify if a bachelor, master degree or

other):

Data di conseguimento/ conferral date:
Votazione/final grade:
oppure/or
in attesa di conseguimento del titolo in data___________________________

Degree to be awarded on____________________(insert the expected conferral date)

Per i candidati iscritti sotto condizione allegare alla procedura on-line:
certificato o autocertificazione (redatta secondo Allegato 5) con elenco esami sostenuti
con relativa votazione e CFU della Laurea Magistrale

Candidates admitted under condition must upload to the on-line procedure:
Certificate or self-certification (edited using the annex 5) with transcript of the exams
passed with related marks and credits of the Italian Laurea Magistrale/2nd level Degree.
Se il titolo è conseguito all’estero, allegare alla procedura on-line la documentazione
richiesta (art. 3 del bando) . / If you have an international qualification. you are required

to submit all the documentation listed in art. 3 of the Call for Applications.

Abstract della tesi della laurea di 2° livello/ Thesis abstract of 2nd level degree

________________________
_______________________
_______________________

Altri titoli formativi / Other types qualifications
Denominazione (master/corso di perfezionamento/ulteriore laurea) / Type of

qualification (e.g.: post-graduate specialization diploma, 1st level degree, professional
certifications…)
Rilasciato da / issued by
Data di conseguimento / conferral date
Votazione o Giudizio/ Grade

(se necessario duplicare i campi per inserire altri titoli / insert more cells, if necessary)

Pubblicazioni o altri titoli scientifici /publications or other scientific

qualifications

Indicare: autore/tipo di pubblicazione/titolo pubblicazione /titolo rivista –
libro/Editore/anno pubblicazione

Specify: author/type of publication (e.g.: article, book…)/ title/ review or book
title/publisher/ year of publication

Lingue straniere / Foreign languages
Indicare lingua e livello di conoscenza / (specify language and level of competence)

Dichiarazioni/ Declaration
Le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 18.12.2000,
sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni
false e mendaci
(This declaration is made in accordance with art. 46 and 47 of D.P.R. n. 445 dated
18.12.2000. I understand that any incorrect information and false statements are
subject to the penalties provided under art. 76 and to loss of benefits provided under
art.75 of the T.U.).

Data e firma /Date and signature
__________________________________

(allegato 4)
ANALISI COMPARATA DEL DIRITTO, DELL'ECONOMIA E DELLE ISTITUZIONI

Coordinatore prof. Giovanni Battista RAM ELLO – Dipartim ento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Econom iche e Sociali - Università degli Studi del Piem onte Orientale
"Am edeo Avogadro"-Vercelli
Sito web del Dottorato http://iel.carloalberto.org/
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Dipartimento di
Scienze Economico-sociali e Matematico-statistiche, Dipartimento di Giurisprudenza
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

The economics of institutions.
The history of institutions.
Institutional questions in normative economics.
Efficiency and the law.
Legal issues in the history of economic thought.
Comparative legal systems and economic development.
Judicial independence, the rule of law and economic performance.
Political systems and economic performance.
The economics of formal and informal institutions.
Empirical methods in the analysis of law and institutions.
Comparative studies in law and economics.
Law and economics from the civil law perspective.
New issues in law and economics.
Law and economics of antitrust.
Comparative perspectives in competition policy.
The economics of knowledge and intellectual property rights.
Tort law and economics.
Behavioural studies in law and economics.
Law and finance.
Regulation and efficiency.
Judicial efficiency.
Judicial Performance.

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti

1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari (anche per laureati all’estero):
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU.
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 40 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi

Punteggio massimo 5 punti
Punteggio massimo 5 punti

Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

Punteggio massimo 10 punti
Punteggio massimo 20 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

15 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 60 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

1) Obbligo della conoscenza della lingua
inglese.
2) I candidati devono sostenere il colloquio in
lingua inglese.

Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo

n. 1 posto riservato a borsisti preselezionati in specifici programmi di mobilità internazionale a cui
l’Università di Torino partecipa (Programma PRONABEC )
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

BUSINESS AND MANAGEMENT

(allegato 4)

Coordinatore prof. Paolo Pietro BIANCONE – Dipartim ento di M anagem ent
Sito web del Dottorato:
http://dott-businesmanagement.campusnet.unito.it/do/home.pl
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Struttura: Dipartimento di Management
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1) Bilancio IAS/IFRS.
2) Business IT.
3) Finanza Islamica.
4) Imprenditorialità e finanza applicata alle imprese “sociali”.
5) Lean accounting e gestione dell’innovazione di processo.
6) Lo strumento delle garanzie a supporto dello sviluppo dell’impresa.
7) Management della filiera turistica locale.
8) Management del Turismo.
9) Modelli di business per la sostenibilità.
10) Rapporto banca impresa.
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione:
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli

Progetto di Ricerca (elaborato dal candidato scegliendo uno degli ambiti d’indagine indicati dal
Dottorato)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU.
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 40 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di Ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo uno degli ambiti d’indagine indicati
dal Dottorato)

Punteggio massimo 5 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

20 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 60 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Il colloquio sarà in lingua inglese.

Posti disponibili

Punteggio massimo 5 punti
Punteggio massimo 10 punti
Punteggio massimo 20 punti

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

di cui:
- 1 borsa di Ateneo
- 4 borse finanziate dal Dipartimento di
Management

n. 1 posto senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

DIRITTI E ISTITUZIONI

(allegato 4)

Coordinatore prof.ssa Alessandra ROSSI – Dipartim ento di Giurisprudenza
Sito web del Dottorato http://dott-diritto.campusnet.unito.it
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Management
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/law-and-institutions oppure
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/diritti-e-istituzioni (documento “Titoli progetti di ricerca”)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati

all’estero
Valutazione titoli
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Tassa concorsuale :
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015
Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 10 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 5 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

3 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 45 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 45 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

punteggio massimo 1 punto
punteggio massimo 4 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

I candidati, su richiesta e previa autorizzazione
della Commissione, possono sostenere la prova
in lingua inglese.
La prova scritta verterà su un argomento
specifico
individuato
dalla
Commissione
ricompreso in un’area tematica scelta dal
candidato fra le quattro, che saranno estratte a
sorte tra le seguenti aree tematiche:
1) Diritto e responsabilità
2) Fonti del diritto
3) Il principio di sussidiarietà
4) Ordinamenti nazionali, sovranazionali e
internazionali
5) Stato e mercato
6) La cittadinanza
7) La tutela dei diritti fondamentali
8) Norma e sanzione
9) L’interpretazione
La prova orale consisterà nella discussione del
progetto di ricerca scelto dall’esaminando tra
quelli indicati dal Dottorato. Durante la prova
orale
è
previsto
l’accertamento
della
conoscenza di una lingua straniera.
Obbligo della conoscenza della lingua italiana.

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 20 punti
punteggio massimo 80 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

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

di cui:
- 4 borse di Ateneo
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo;

n. 1 posto senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

DIRITTO, PERSONA E MERCATO

(allegato 4)

Coordinatore prof. Roberto CAR ANTA – Dipartim ento di Giurisprudenza
Sito web del Dottorato http://dott-diritto.campusnet.unito.it/do/home.pl
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Giurisprudenza
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/law-person-and-market oppure
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/diritto-persona-e-mercato (documento “Titoli progetti di
ricerca”)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) I candidati dovranno avere conseguito il titolo entro il 31 ottobre 2015 (ed entro la stessa data i
candidati dovranno comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax
(011/6704380) o via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.

Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli, progetto e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli (da indicare un indirizzo Skype)
Documentazione richiesta art.3 del bando
Progetto di ricerca (massimo 3.000 parole), elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli
indicati dal Dottorato
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

Punteggio massimo 5 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 50 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 30 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

18 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

1) Il tema assegnato durante la prova scritta
dovrà essere trattato mettendo in luce i profili
di diritto transnazionale, comparato ed europeo
relativi al tema stesso, tenendo conto
dell’evoluzione storica degli istituti esaminati.
L’elaborato dovrà essere completato da un

Punteggio massimo 3 punti
Punteggio massimo 12 punti

abstract in inglese di circa 200 parole.
2) Il/la candidato/a, all’atto della domanda di
iscrizione on-line al concorso, deve indicare la
conoscenza dell’inglese ed eventualmente del
francese e/o del tedesco. La conoscenza della
lingua straniera è accertata attraverso l’abstract
previsto per la prova scritta, e durante il
colloquio orale.
3) Il/la candidato/a, durante il colloquio orale,
discuterà il tema, e in lingua inglese, e in
francese o tedesco se così desidera, il proprio
progetto di ricerca (scegliendo un titolo tra
quelli indicati dal Dottorato).
4) Costituisce specifico titolo di merito la
presentazione per la discussione alla prova
orale di un progetto di ricerca che conduca al
conseguimento di un doppio (joint o dual) titolo
di dottorato tra la nostra università ed
un'università straniera.
Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca e colloquio

Punteggio massimo 20 punti
Punteggio massimo 30 punti
Punteggio massimo 50 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Il candidato, all’atto della domanda di iscrizione
on-line al concorso, deve indicare la conoscenza
dell’inglese ed eventualmente del francese e/o
del tedesco. Il progetto di ricerca (massimo
3.000 parole ed elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato) verrà discusso in sede di colloquio. Il
candidato è tenuto a comunicare in sede di
presentazione della domanda un indirizzo Skype
da utilizzare per il colloquio orale. Sarà cura
della Commissione stabilire la data e l’ora del
colloquio. Il calendario sarà pubblicato
alla pagina http://en.unito.it/postdegree/phd/lawperson-and-market
e
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/dirittopersona-e-mercato

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

di cui:
- 4 borse di Ateneo
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo.

n. 1 posto senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

ECONOMIA “VILFREDO PARETO”

(allegato 4)

Coordinatore prof.ssa Daniela DEL BOCA – Dipartim ento di Econom ia e Statistica
"Cognetti de M artiis"
Sito web del Dottorato http://www.sde.unito.it
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Scienze Economico-sociali e Matematico-statistiche,
Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1. Empirical optimal taxation.
2. Behavioural micro-simulation methods and applications.
3. Economics of development and migration.
4. Economics of population and demographic behaviour.
5. Local public services: efficiency, equity, and policy.
6. Asset pricing models and Portfolio choice models.
7. Cognitive economics, experiments and agent based simulation for theory and policy.
8. Technological change, total factor productivity and competitive advantage.
9. Economics of science and innovation.
10. The Law and Economics of corruption.
11. Paradigm shifts and normal science in the XXth century economic theory.
12. Theories on bounded rationality: methods and theoretical assumptions.
13. Dependent processes for Bayesian nonparametric inference.
14. Bayesian nonparametric models for species sampling problems.
15. Dynamic mechanism design.
16. New developments in the theory of collective choice.
17. New developments in the theory of dynamic choice.
18. Models of decision making under ambiguity.
19. Industrial Economics.
20. Labour Economics.
21. Game Theory.
22. Advances in corporate finance.
23. Gender discrimination and the economics of the family.
24. Voting theory and political economy
25. Analysis for Business Intelligence and Social Science (Analisi empirica per la strategia di
impresa e per le scienze sociali) -Titolo legato al posto in apprendistato di AIZOON S.r.l.
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti

1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione:
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU.
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata
la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.

Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 60 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Pubblicazioni e altri titoli

Punteggio massimo 40 punti

Colloquio

Punteggio massimo 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

Punteggio massimo 20 punti

35 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

I candidati devono allegare alla domanda di
iscrizione on-line un progetto di ricerca (max. 5
pagine) elaborato scegliendo un titolo tra quelli
indicati dal Dottorato. Il colloquio verterà sulla
discussione di tale progetto. Verrà inoltre
accertata la conoscenza della lingua inglese.

Posti disponibili
n. 8 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

di cui:
- 6 borse di Ateneo
- 2 borse finanziate dalla Compagnia di San
Paolo;

n. 1 posto in apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della Legge n. 240/2010 e
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, previa approvazione da parte della Regione Piemonte, ai sensi di
quanto disposto dalla determinazione n. 294 del 16/05/2011 (prorogata con determ. 274 del
12/06/2013), per lo svolgimento di progetto di ricerca "Analisi empirica per la strategia di impresa
e per le scienze sociali” / “Data Analysis for Business Intelligence and Social Science” presso
AIZOON S.r.l. - previa verifica delle competenze richieste al vincitore in ordine al progetto.
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

FISICA E ASTROFISICA

(allegato 4)

Coordinatore prof. M auro GALLIO – Dipartim ento di Fisica
Sito web del Dottorato http://dottorato.ph.unito.it/ e http://dottsat.campusnet.unito.it/do/home.pl
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Struttura: Dipartimento di Fisica
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1. Analisi di dati di esperimenti di fisica delle alte energie.
2. Astrofisica delle alte energie.
3. Astrometria dallo spazio.
4. Astrofisica sperimentale.
5. Galassie e Cosmologia.
6. Dinamica dei flussi geofisici.
7. Fenomenologia delle particelle elementari.
8. Fisica dei beni culturali.
9. Fisica dei fluidi.
10. Fisica dei plasmi di laboratorio.
11. Fisica dei plasmi astrofisici.
12. Fisica dei raggi cosmici.
13. Fisica dei semiconduttori.
14. Fisica dell'atmosfera.
15. Fisica dello stato solido.
16. Fisica dei sistemi nucleari a molti corpi.
17. Fisica nucleare sperimentale.
18. Fisica nucleare teorica.
19. Fisica del clima.
20. Fisica sperimentale delle particelle elementari.
21. Fisica teorica astroparticellare.
22. Meccanica statistica e teoria dei campi.
23. Meteorologia fisica.
24. Metodi perturbativi e non-perturbativi per la fisica delle interazioni fondamentali.
25. Modelli fisici per sistemi biologici.
26. Modelli integrabili e applicazioni.
27. Modelli per i cambiamenti climatici.
28. Oceanografia fisica.
29. Planetologia e fisica solare.
30. Sistemi dinamici e turbolenza.
31. Sviluppo di metodologie di analisi in fisica medica.
32. Sviluppo di tecniche di caratterizzazione e modificazione di materiali avanzati.
33. Sviluppo di un'infrastruttura cloud per l'analisi dati interattiva ad alte prestazioni in fisica
delle alte energie.
34. Sviluppo e caratterizzazione di elettronica per la fisica medica.
35. Sviluppo e caratterizzazione di elettronica per esperimenti di fisica.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Teoria della stringa e sue applicazioni.
Teorie di gravità e supergravità.
Tests di precisione del Modello Standard e sue estensioni.
Fisica stellare e nucleosintesi.
Rivelazione e caratterizzazione di pianeti extrasolari.
Interplanetary shocks driven by Coronal Mass Ejections: a study based on data acquired by
space-based instrumentations (titolo legato alla borsa di studio finanziata dall’INAF/ INAF

scholarship)

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line

Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015
Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi e pubblicazioni
Altri titoli (comprese le lettere di presentazione)

punteggio massimo 10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

24 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

24 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

E’ richiesto l’invio, entro la data di scadenza del
bando, di lettere di presentazione (fino ad un
massimo
di
due)
all’indirizzo
mauro.gallio@unito.it dai singoli docenti che
presentano il candidato.

Criteri valutazione titoli per posti riservati

Punteggio massimo 100 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

punteggio massimo 4 punti
punteggio massimo 6 punti

12 punti

40 punti

ai laureati all’estero
Curriculum vitae et studiorum
Abstract della tesi e pubblicazioni
Altri titoli (comprese le lettere di presentazione)
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
punteggio

massimo
massimo
massimo
massimo

25
10
25
40

punti
punti
punti
punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Non c’è l’obbligo della conoscenza della lingua
italiana
E’ richiesto l’invio, entro la data di scadenza del
bando, di lettere di presentazione (fino ad un
massimo
di
due)
all’indirizzo
mauro.gallio@unito.it dai singoli docenti che
presentano il candidato.

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

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo;
- 2 borse finanziate dall’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN);
- 1 borsa finanziata dall’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF).

n. 3 posti senza borsa

Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

FISIOPATOLOGIA MEDICA

(allegato 4)

Coordinatore prof. Giovanni CAM USSI – Dipartim ento di Scienze M ediche
Sito web del Dottorato http://dott-fisiopatologia.campusnet.unito.it
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari
e Scienze per la Salute, Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sviluppo di un modello matematico per predire l'evoluzione delle dimensioni aortiche in
pazienti affetti da ipertensione arteriosa e validazione in follow up.
Validazione in vivo di un modello matematico di interazione cuore-albero vascolare.
Ormoni e molecole ad azione endocrina nella regolazione di proliferazione e sopravvivenza
delle cellule di mesotelioma pleurico umano.
Ruolo dei peptidi del gene ghrelin sul differenziamento del tessuto adiposo bianco in bruno.
La terapia ormonale nella disforia di genere come modello di studio degli effetti degli
steroidi gonadici su struttura e funzione osteo-muscolare.
Caratterizzazione delle alterazioni muscolo-tendinee nell’ipogonadismo maschile e
femminile: implicazioni nella pratica clinica.
Potenziale terapeutico di vescicole extracellulari da progenitori renali nelle alterazioni
dell’omeostasi glomerulare in sindrome di Alport.
Potenziale terapeutico di vescicole extracellulari derivate da cellule staminali in modelli di
patologia renale cronica.
Studio di intervento sull'alimentazione in donne affette da diabete gestazionale per
verificare gli effetti sul metabolismo glicidico e lipidico.
Effetti dell'esercizio moderato quotidiano in pazienti con diabete gestazionale su outcomes
neonatali e possibili effetti epigenetici.
Modulazione della nefropatia diabetica da vescicole extracellulari derivate da cellule
staminali.
Effetti della prescrizione dell’esercizio fisico sul compenso terapeutico di patologie
endocrino-metaboliche e valutazione delle modificazioni strutturali muscolo-scheletriche
mediante ecografia muscolare.
Miopatie endocrine iatrogene.
Anticorpi anti-PLA2R podocitario e glomerulonefrite membranosa: studio dei meccanismi
patogenetici e correlazioni cliniche.
Analisi delle nuove specificità sierologiche della glomerulosclerosi focale e segmentaria.

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes

Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU.
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso

Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 30 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 15 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

18 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 70 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Il colloquio verterà sulla discussione di un
progetto di ricerca elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato. Per supportare il progetto il
Candidato può, in sede di discussione,
eventualmente
avvalersi
di
materiale
documentale.

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
Punteggio

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per

punteggio massimo 5 punti
punteggio massimo 10 punti

massimo
massimo
massimo
massimo

50
10
10
30

punti
punti
punti
punti

posti riservati

Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui uno riservato a
laureati all’estero.

di cui:
- 4 borse di Ateneo
- 2 borse finanziate dalla Scuola di
Medicina, intitolate alla memoria del
Prof. Gian Luigi Turco (legato Sig.ra
Simonetta Maria Como)”

n. 2 posti senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

INFORMATICA

(allegato 4)

Coordinatore prof. ssa M ariangiola DEZANI – Dipartim ento di Inform atica
Sito web del Dottorato http:/ / dott-inform atica.cam pusnet.unito.it/ do/ hom e.pl
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Informatica
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/informatica oppure
http://en.unito.it/postdegree/phd/computer-science (documento “Titoli progetti di ricerca”)

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
documentazione richiesta art. 3 del bando
progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale :
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 7 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

24 punti

Colloquio orale

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

24 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

L’abstract della tesi deve essere almeno di 5
pagine.

punteggio massimo 7 punti
punteggio massimo 6 punti

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
Punteggio

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

massimo
massimo
massimo
massimo

20
10
25
45

punti
punti
punti
punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata da Noesis Solutions.

n. 1 posto senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

LETTERE

(allegato 4)

Coordinatore prof. ssa Paola CIFARELLI – Dipartim ento di Studi Um anistici
Sito web del Dottorato http://dott-lettere.campusnet.unito.it
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere e Culture Moderne, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
Curriculum Letterature e culture comparate:
1. Figure del disagio moderno: Don Chisciotte, Don Giovanni, Faust
2. Letterature e culture di lunga durata e di ampi spazi: intersezioni di generi e tradizioni
linguistiche e culturali
3. I saperi intorno al romanzo: discipline e modelli cognitivi
Curriculum Dialettologia italiana, Geografia linguistica e Sociolinguistica
1. Ruoli e funzioni del dialetto nell’Italia contemporanea.
2. L’atlante linguistico come strumento di ricerca.
3. Le dinamiche centro/periferia nella teoria sociolinguistica.
Curriculum Filologia e letteratura greca, latina e bizantina:
1. Tradizione manoscritta, edizioni, traduzioni e commenti di opere greche e latine, dalle
origini sino alla tarda epoca bizantina.
2. Storia della letteratura, circolazione e fruizione dei testi letterari e teatrali, antropologia
letteraria delle culture greca e latina.
3. I rapporti turco-bizantini: il mondo bizantino-romano agli occhi dei Turchi.
Curriculum Francesistica:
1. Il teatro francese: percorsi, esperienze, discussioni.
2. La stampa periodica francese come sede delle discussioni letterarie e del confronto
culturale
3. Letteratura francese del tardo Medioevo e del Rinascimento: percorsi di ricerca e pratica
ecdotica.
Curriculum Indologia:
1. Metodologia della ricerca indologica con particolare riferimento al rapporto tra formazione
indiana tradizionale e formazione accademica occidentale.
2. Glottodidattica delle lingue dell’Asia meridionale per discenti indiani e non indiani:
prospettive di ricerca.
3. Linee innovative nella ricerca sulla filosofia indiana.

Curriculum Italianistica:
1. Generi e forme della letteratura italiana: percorsi d'autore.
2. Archivi letterari e carte d'autore.
3. Letteratura italiana: periodizzazioni e temi.
Curriculum Semiotica e Media:
1. Teoria e metodologia semiotica, storia della semiotica
2. Analisi dei media tradizionali e nuovi, del linguaggio visivo e audiovisivo, delle diverse
forma di testualità
3. Sociosemiotica, analisi del rapporto fra contenuti della comunicazione e vita sociale
Curriculum Spettacolo e Musica:
1. Metodologie di analisi dei linguaggi e dei testi teatrali/musicali/audiovisivi.
2. Scritture, regie, drammaturgie dello spettacolo, della musica, dei media audiovisivi e
digitali.
3. Problemi e questioni dei processi produttivi delle opere teatrali/musicali/audiovisive e dei
media digitali.
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione:
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Progetto di Ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un ambito tra quelli indicati dal Dottorato)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .

Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata
la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.

Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo: 45 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi (2000 – 5000 caratteri)
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un ambito tra quelli indicati dal
Dottorato)

Punteggio massimo 10 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 55 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Punteggio massimo 10 punti
Punteggio massimo 10 punti
Punteggio massimo 15 punti

Il progetto di ricerca di ricerca (elaborato dal
candidato scegliendo un ambito tra quelli
indicati dal Dottorato) deve essere redatto in
5.000-10.000 caratteri.
Per i candidati stranieri il colloquio potrà
avvenire con modalità telematica secondo
quanto previsto all’art. 5 del bando.
Per il Curriculum Filologia Greca, latina e
bizantina: durante il colloquio, traduzione a

prima vista di un brano dal greco e uno dal
latino.
Per il Curriculum Francesistica: l’abstract
della tesi e il progetto di ricerca saranno redatti
in francese. Il colloquio si svolgerà in francese.
Per il Curriculum Indologia: durante il
colloquio, traduzione a prima vista di un brano
da una lingua a scelta tra sanscrito pali e hindi.
Per il Curriculum Dialettologia, geografia
linguistica e sociolinguistica: durante il
colloquio verrà accertata la conoscenza di
livello avanzato nel campo delle scienze
linguistiche e il colloquio avrà luogo
obbligatoriamente in italiano.
Per il Curriculum Italianistica: il colloquio
avrà luogo obbligatoriamente in italiano.
Per tutti i curricula: prova di conoscenza di
una lingua straniera (a scelta tra inglese,
francese, tedesco, spagnolo).

Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui 2 riservate ai laureati
all’estero

di cui:
- 6 borse di Ateneo

n. 2 posti senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE

(allegato 4)

Coordinatore prof. Giuseppe POLI – Dipartim ento di Scienze Cliniche e Biologiche
Sito web del Dottorato http://dott-mts.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
Durata: 4 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Dipartimento di Scienze
della Vita e Biologia dei Sistemi, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze
per la Salute, Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze Mediche,
Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Dipartimento di Scienze
Chirurgiche
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1. Infiammazione e progressione di malattia (inflammation and progression of disease
processes)
2. Stress ossidativo in patologia umana (oxidative stress in the pathogenesis of human
diseases)
3. Segnali cellulari di funzionamento, proliferazione e morte cellulare (normal and pathological
cell signals involved in cell function, proliferation and death)
4. Sistemi/modelli sperimentali di protezione contro patologie multifasiche promosse da
infezioni, reazioni avverse tossiche e degenerative, alterate risposte ormonali (experimental
models/systems of protection against multiphasic disease processes promoted by
inflammation, infections, toxic and degenerative adverse reactions, altered hormonal
responses)
5. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di tumori
emolinfopoietici (molecular biology, farmacology, farmacogenetics and experimental
therapy of hemolymphopoietic tumors)
6. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di tumori solidi
(molecular biology, farmacology, farmacogenetics and experimental therapy of solid
tumors)
7. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie
infettive (molecular biology, farmacology, farmacogenetics and experimental therapy of
infectious diseases)
8. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie
cardiovascolari e metaboliche (molecular biology, farmacology, farmacogenetics and
experimental therapy of cardiovascular and metabolic diseases)
9. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie
degenerative nervose, epatiche, etc.(molecular biology, farmacology, farmacogenetics and
experimental therapy of degenerative diseases of brain, liver, etc)
10. Cancerogenesi come processo (multistep carcinogenesis)
11. Infiammazione e cachessia (inflammation and cachexia)
12. Recenti progressi sulla patogenesi e sul trattamento della cachessia neoplastica (recent
advances in the pathogenesis and treatment of neoplastic cachexia)
13. Danno da ischemia-riperfusione e precondizionamento ischemico (ischemia-reperfusion
damage and ischemic preconditioning)

14. Displasie e tumori del cavo orale: patogenesi e trattamento (pathogenesis and treatment of
oral dysplastic and neoplastic lesions)
15. Recenti progressi in ortognatodonzia (recent advances in orthognatodontics)
16. Trattamenti ortognatodontici conservativi e chirurgici (orthognatic medical and surgical
treatments)
17. Impiego dell’ingegneria tessutale nella riparazione neurale (tissue engineering in neural
repair)
18. Neuro-plasticità e rigenerazione nel sistema nervoso periferico (neuroplasticity and re
generation in the peripheral nervous system)
19. Modelli di tecnologia avanzata per la somministrazione di farmaci (advanced technologies
for drug administration)
20. Nutrizione e invecchiamento (nutrition and aging)
21. Ormoni in patofisiologia e oncologia umana (hormone-related human pathophysiology and
cancer)
22. Alterato metabolismo del colesterolo e malattia (altered cholesterol metabolism and
disease)
23. Prodotti di ossidazione del colesterolo in fisiopatologia umana (cholesterol oxidation
products in human pathophysiology)
24. Recenti progressi in Farmacologia Clinica (recent advances in Clinical Pharmacology)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)

Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
documentazione richiesta art. 3 del bando
progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 10 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 4 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

5 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

25 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

punteggio massimo 4 punti
punteggio massimo 2 punti

50 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

35 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

La prova scritta consiste nella descrizione del
progetto di ricerca che il candidato intende
perseguire.
Obbligatoria una buona conoscenza dell’Inglese
scientifico, parlato e scritto.

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
Punteggio

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

65 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

E’ richiesta una buona conoscenza dell’Inglese
scientifico.

massimo
massimo
massimo
massimo

40
10
10
40

punti
punti
punti
punti

Posti disponibili
n. 7 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche

n. 2 posti senza borsa
n. 1 posto riservato a borsisti di Stati esteri
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

MEDICINA MOLECOLARE

(allegato 4)

Coordinatore prof.ssa M irella GIOVAR ELLI – Dipartim ento di Biotecnologie M olecolari
e Scienze per la Salute
Sito web del Dottorato http://dott-mm.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
Durata: 4 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,
Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche, Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/molecular-medicine oppure
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/medicina-molecolare (documento “Titoli progetti di ricerca”)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)

Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale :
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

Punteggio massimo 5 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

20 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

20 punti

Punteggio massimo 8 punti
Punteggio massimo 7 punti

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

1) La prova scritta consisterà nell’analisi di un
articolo scientifico inerente le tematiche dei
progetti di ricerca del Dottorato e nella
discussione degli obiettivi, approcci
sperimentali, risultati e conclusioni.
2) Obbligo della conoscenza della lingua
inglese.
3) I candidati, su richiesta e previa
autorizzazione della Commissione, possono
sostenere la prova in lingua inglese.
Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

Punteggio
Punteggio
Punteggio
Punteggio

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

massimo
massimo
massimo
massimo

5
10
25
60

punti
punti
punti
punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Posti disponibili
n. 7 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo;
- 1 borsa finanziata dalla RBM S.p.A.

n. 2 posti senza borsa di cui 1 riservato ai
laureati all’estero
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

NEUROSCIENZE

(allegato 4)

Coordinatore prof. M arco SASSOÈ POGNETTO – Dipartim ento di Neuroscienze “Rita
Levi M ontalcini”
Sito web del Dottorato http://dott-neuroscienze.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
Durata: 4 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi M ontalcini” , Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Dipartimento di Scienze Veterinarie,
Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche,
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/neurosciences oppure
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/neuroscienze (documento “Titoli progetti di ricerca”)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)

Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale :
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 15 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

Punteggio massimo 9 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

5 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 45 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

35 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Punteggio massimo 1 punti
Punteggio massimo 5 punti

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca e colloquio

Punteggio
Punteggio
Punteggio
Punteggio

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Il progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato) verrà discusso in sede di colloquio. Il
candidato è tenuto a comunicare in sede di
presentazione della domanda un indirizzo Skype
da utilizzare per il colloquio orale. Sarà cura
della Commissione stabilire la data e l’ora del
colloquio.

massimo
massimo
massimo
massimo

15 punti
5 punti
15 punti
65 punti

Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo.

n. 2 posti senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

(allegato 4)
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ED AGROALIMENTARI

Coordinatore prof. Aldo FERR ER O – Dipartim ento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alim entari
Sito web del Dottorato http://dott-safa.campusnet.unito.it
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di
Scienze Veterinarie.
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/agricultural-forestry-and-food-sciences oppure
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/scienze-agrarie-forestali-e-agroalimentari (documento
“Titoli progetti di ricerca”)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti con relativa votazione e CFU della Laurea Magistrale.
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)

Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 14 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

25 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

25 punti

punteggio massimo 1 punti
punteggio massimo 5 punti

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Verrà accertata la conoscenza di una lingua
straniera (Inglese).

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
Punteggio

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

40 punti

massimo
massimo
massimo
massimo

25 punti
5 punti
30 punti
40 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Posti disponibili
n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati
all’estero

di cui:
- 6 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo;

n. 1 posto in apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della Legge n. 240/2010 e
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, previa approvazione da parte della Regione Piemonte, ai sensi di
quanto disposto dalla determinazione n. 294 del 16/05/2011 (prorogata con determ. 274 del
12/06/2013), per lo svolgimento di un progetto di ricerca presso Agri New Tech S.r.l. - previa
verifica delle competenze richieste al vincitore in ordine al progetto.
n. 2 posti senza borsa
n. 1 posto riservato a borsisti preselezionati in specifici programmi di mobilità internazionale a cui
l’Università di Torino partecipa (Programma China Scholarship Council - CSC)
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

(allegato 4)
SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E STORICO-ARTISTICHE

Coordinatore prof. Stefano De M artino – Dipartim ento di Studi Storici
Sito web del Dottorato http://dott-spaa.campusnet.unito.it
sts.campusnet.unito.it
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015

e

http://dott-

Strutture: Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Culture, Politica e Società
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1) Il sistema delle arti nel Medioevo (VII-XV secolo) con particolare attenzione ai rapporti tra
Italia e Europa.
2) Produzione artistica, committenza, collezionismo e fonti dal XV al XVIII secolo.
3) Correnti artistiche, tendenze critiche, collezionismo e istituzioni museali nel XIX e XX secolo.
4) Archeologia e storia del Vicino Oriente antico dall’inizio del III millennio a.C. fino all’età
partico-sasanide.
5) Urbanistica, architettura e manifestazioni artistiche e della cultura materiale nel mondo
greco e romano.
6) Archeologia dell’Italia in età tardo antica e medievale.
7) Istituzioni, economia e società nel mondo greco e romano.
8) Il documento epigrafico come fonte per la conoscenza storica nel mondo greco e romano.
9) Religioni e società dall’età classica al Cristianesimo tardo antico.
10) Istituzioni, economia, società nel mondo medievale.
11) La circolazione di idee e di modelli culturali nella dinamica storica dell’età medievale.
12) La formazione del discorso storico: momenti, protagonisti, contesti nel mondo medievale.
13) La circolazione di idee e di modelli culturali nella dinamica storica del mondo moderno.
14) Istituzioni, economia e società nel mondo moderno.
15) Religioni, comunità, chiese: contesti storici in età moderna.
16) Istituzioni, economia, società nel mondo contemporaneo.
17) Masse e potere. Movimenti, associazionismi, partiti nel processo storico dell’età
contemporanea.
18) Spazi, territori, movimenti di popolazione nel mondo contemporaneo.

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale

2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale :
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015
Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 8 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

E’ richiesta la conoscenza di una lingua
straniera tra Inglese, Francese, Tedesco

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
Punteggio

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

70 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Per i candidati stranieri è richiesta una
conoscenza almeno di base della lingua italiana
e una buona conoscenza della lingua inglese.

punteggio massimo 2 punti
punteggio massimo 10 punti

Posti disponibili
n. 5 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati

di cui:

massimo
massimo
massimo
massimo

40 punti

8 punti
2 punti
10 punti
80 punti

all’estero

- 5 borse di Ateneo

n. 1 posto senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE

(allegato 4)

Coordinatore prof. Antonio R OLANDO – Dipartim ento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistem i
Sito web del Dottorato http:/ / dott-sbba.cam pusnet.unito.it/ do/ hom e.pl
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di Chimica
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1) Alpine ecology: the link between vegetation structure and bird distributions in the timberline
transition zone (Chamberlain)
2) Alpine ecology: the impact of ski pistes on animal communities (Rolando)
3) Dung beetles, ecological functions and services (Palestrini)
4) Cellular and molecular mechanisms of strigolactones responses in fungi (Lanfranco)
5) Characterization of the tripartite interaction between plants - arbuscular mycorrhizal fungi and
viruses (Lanfranco)
6) When flow matters: how benthic communities respond to local and global environmental
changes in Alpine streams. (Bona)
7)
Plant-pathogen
interactions
in
the
rice
model
system
(Spadaro)
8) Development of practical tools for the eradication and contaiment of invasive plant pathogens
(Gonthier)
9) Development of molecular diagnostic tools to detect plant pathogens (Spadaro)
10) Comparative genomics between native and invasive plant pathogens (Gonthier)
11) Arbuscular mycorrhizas as an interdomain network: Omics and bioinformatics approaches to
unravel bacterial/fungal/plant interactions (Bonfante)
12) Early plant responses to arbuscular mycorrhizal colonization (Genre)
13) Acoustic approach to biodiversity monitoring (Giacoma)
14) Effects of global warming on alpine grasslands; from plant phenology to carbon balance and
ecosystem functioning (Siniscalco)
15) Prediction of the effects of temperature changes on the efficiency of accumulation of the plant
virus tomato spotted wilt virus in its plant host and thrips vector (Turina)
16) Lichen biodiversity and biodeterioration (Piervittori)
17) Phylogenetic investigations in the Boletoid clade: new perspectives and innovative genetic
barcodes (Vizzini)
18) Mediterranean marine fungi as a novel source of bioactive secondary metabolites. (Varese)
19) Microbial resources for domestication and cultivation of traditional medicinal plants: challenges
and constraints of mycorrhizal application in the production of plant biomolecules (Bianciotto)
20) Biological models for Microbial Fuel Cells evaluation (Schilirò IIT)

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio orale
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso

Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 10 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

25 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

25 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Si richiede la conoscenza della lingua inglese. A
tale scopo è prevista la traduzione di un brano
e/o lo svolgimento di parte della prova orale in
inglese.

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
Punteggio

Lettere di referenza

Punteggio massimo 5 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

punteggio massimo 2 punti
punteggio massimo 8 punti

60 punti

massimo
massimo
massimo
massimo

40 punti

30 punti
5 punti
35 punti
25 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

E’ richiesto l’invio, entro la data di scadenza del
bando, di lettere di referenza (fino ad un
massimo
di
tre)
all’indirizzo
andrea.genre@unito.it dai singoli docenti che
presentano il candidato.

Posti disponibili
n. 7 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati
all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo;
- 1 borsa finanziata dall’Istituto Italiano di
Tecnologia.

n. 2 posti senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

(allegato 4)
SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA

Sito web del Dottorato http://dott-sbou.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
Durata: 4 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture:
Dipartimento
di
Biotecnologie
Molecolari
e
Scienze
per
la
Salute, Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Dipartimento di Scienze Mediche,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche.
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
1. "Immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare nei tumori solidi: modelli preclinici e
potenziali sinergismi".
2. “Ruolo di anticorpi monoclonali terapeutici per mieloma e leucemie umani”.
3. “Approccio molecolare multimodale per l'identificazione di marcatori predittivi di risposta alla
terapia in tumori solidi”.
4. “Caratterizzazione molecolare di neoplasie rare”.
5. "Genetica ed epigenetica delle malattie rare e applicazioni terapeutiche”.
6. "Genetica ed epigenetica delle cellule staminali nella medicina rigenerativa".
7. “Basi genetiche dell’individualità, interazione geni-ambiente ed epigenomica delle patologie
complesse e della risposta immune”.
8. "Meccanismi di segnalazione recettoriale nei processi fisiopatologici".
9. “Inquadramento diagnostico e cure dei pazienti con quadri pediatrici complessi”.
10. “Ruolo delle cellule staminali nell'endometriosi”.
11. “Espressione genica delle cellule della granulosa”.
12. “Preparazione e validazione di aptameri come veicolo di farmaci e di microRNA nella terapia di
neoplasie e ematologie”.
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)

Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata
la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero:
Valutazione titoli.
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio conoscitivo di
approfondimento sul materiale inviato. I candidati, pertanto, dovranno indicare nel “MODELLO
TITOLI” un indirizzo Skype al quale essere contattati.
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea

Punteggio massimo 3 punti

Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

Punteggio massimo 10 punti
Punteggio massimo 7 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Obbligo della conoscenza della lingua inglese.

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli scientifici

Punteggio massimo 20 punti
Punteggio massimo 50 punti
Punteggio massimo 30 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

50 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Obbligo della conoscenza della lingua inglese.
La Commissione giudicatrice può contattare i
candidati per un colloquio conoscitivo di
approfondimento sul materiale inviato. I
candidati, pertanto, dovranno indicare nel
“MODELLO TITOLI” un indirizzo Skype al quale
essere contattati.

Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai
laureati all’estero

n. 2 posti senza borsa

Di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo.

Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI

(allegato 4)

Coordinatore prof. Roberto Gobetto – Dipartim ento di Chim ica
Sito web del Dottorato http://dott-scm.campusnet.unito.it
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze
per la Salute, Dipartimento di Fisica
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/chemical-and-material-sciences oppure
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/scienze-chimiche-e-dei-materiali (documento “Titoli progetti
di ricerca”)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)

Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
documentazione richiesta art. 3 del bando
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015
Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:
Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)

Punteggio massimo 10 punti
punteggio massimo 6 punti

Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 4 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

3 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 50 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

30 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

24 punti

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Obbligo conoscenza della lingua inglese.

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae

punteggio massimo 70 punti

Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 30 punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati
Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai
laureati all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo.

n. 2 posti senza borsa
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

SCIENZE DELLA TERRA

(allegato 4)

Coordinatore prof. Fernando Cam ara Artigas – Dipartim ento di Scienze della Terra
Sito web del Dottorato
http://www.dst.unito.it/do/home.pl/View?doc=pagine_web/info_dottorato.html
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Struttura: Dipartimento di Scienze della Terra
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/earth-sciences oppure
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/scienze-della-terra (documento “Titoli progetti di ricerca”)

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Progetto di Ricerca (elaborato in inglese dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)

Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015
Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 40 punti, così suddivisi:

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato in inglese dal
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati
dal Dottorato)

punteggio massimo 15 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

20 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

1) Obbligo della conoscenza della lingua
italiana/inglese.
2) I candidati, su richiesta e previa
autorizzazione della Commissione, possono
sostenere la prova in lingua straniera inglese o
francese.
3) Il progetto di ricerca (elaborato in
lingua inglese dal candidato scegliendo un titolo
tra quelli indicati dal Dottorato e da allegare
alla domanda di iscrizione on-line per la
valutazione dei titoli) sarà oggetto di
discussione anche durante il colloquio. Non
deve essere superiore a 1500 parole, oltre ad
eventuali immagini e tabelle.
Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:

punteggio massimo 4 punti
punteggio massimo 9 punti
punteggio massimo 12 punti

60 punti

a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Posti disponibili
n. 4 posti con borsa

di cui:
- 4 borse di Ateneo.

n. 1 posto senza borsa
n. 2 posti riservati a borsisti preselezionati in specifici programmi di mobilità internazionale a cui
l’Università di Torino partecipa:
- Progetto REMEDIATE (Improved decision-making in contaminated land site investigation and
risk assessment) Action Marie Skłodowska-Curie ITN
- Programma China Scholarship Council - CSC
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

SCIENZE FARMACEUTICHE E BIOMOLECOLARI

(allegato 4)

Coordinatore prof. M assim o Em ilio M AFFEI – Dipartim ento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistem i
Sito web del Dottorato http://dott-sfb.campusnet.unito.it/do/home.pl
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Dipartimento di Scienze
della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze
per la Salute
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/pharmaceutical-and-biomolecular-sciences oppure
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/scienze-farmaceutiche-e-biomolecolari (documento “Titoli
progetti di ricerca”)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Progetto di ricerca in lingua inglese
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco di tutti gli esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è

applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (max 400 parole, elaborato dal candidato in lingua inglese scegliendo un titolo
tra quelli indicati dal Dottorato)
Abstract della tesi (max 400 parole e deve sviluppare i seguenti punti: 1) scopo della tesi; 2)
metodi utilizzati; 3) risultati ottenuti).
Tassa concorsuale :
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015
Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

punteggio massimo 12 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

punteggio massimo 3 punti
punteggio massimo 5 punti

11 punti

Progetto di ricerca (elaborato in lingua inglese punteggio massimo 20 punti
dal candidato scegliendo un titolo tra quelli
indicati dal Dottorato)

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

11 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 60 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

40 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Obbligo della conoscenza della lingua inglese
(scientifico).
Il testo dell’Abstract della tesi non deve essere
superiore a 400 parole e deve sviluppare i
seguenti punti:
1) scopo della tesi;
2) metodi utilizzati;
3) risultati ottenuti.
Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in
lingua inglese dal candidato, scegliendo un
titolo tra quelli indicati dal Dottorato, e non
deve essere superiore alle 400 parole. Il
candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum et vitae

punteggio
punteggio
punteggio
Punteggio

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

55 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione
per posti riservati

Obbligo della conoscenza della lingua inglese
(scientifico), nessun obbligo della conoscenza
della lingua italiana.

Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato in lingua inglese
dal candidato scegliendo un titolo tra quelli
indicati dal Dottorato)

massimo
massimo
massimo
massimo

30
15
15
40

punti
punti
punti
punti

Il testo dell’Abstract della tesi non deve essere
superiore a 400 parole e deve sviluppare i
seguenti punti:
1) scopo della tesi;
2) metodi utilizzati;
3) risultati ottenuti.
Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in

lingua inglese dal candidato, scegliendo un
titolo tra quelli indicati dal Dottorato, e non
deve essere superiore alle 400 parole. Il
candidato deve sviluppare i seguenti punti:
a) stato dell’arte della tematica scelta;
b) obiettivi del progetto;
c) articolazione nei tre anni.
Posti disponibili
n. 4 posti con borsa, di cui 1 riservato ai
laureati all’estero

di cui:
- 4 borse di Ateneo.

n. 1 posto in apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della Legge n. 240/2010 e
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, previa approvazione da parte della Regione Piemonte, ai sensi
di quanto disposto dalla determinazione n. 294 del 16/05/2011 (prorogata con determ. 274 del
12/06/2013), per lo svolgimento di progetto di ricerca "Tecniche estrattive ed analitiche e
controllo qualità di integratori alimentari / Analytical and extraction techniques for
dietary supplement quality control”, presso BIOSFERED S.r.l. - previa verifica delle
competenze richieste al vincitore in ordine al progetto.

Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

Scheda aggiornata a seguito di rettifica del 18 giugno 2015 pubblicata alla pagina
http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/scienze-psicologiche-antropologiche-e-delleducazione

SCIENZE PSICOLOGICHE, ANTROPOLOGICHE E DELL’EDUCAZIONE

(allegato 4)

Coordinatore prof.ssa Cristina Onesta M OSSO – Dipartim ento di Psicologia
Sito web del Dottorato http://dott-su.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Culture, Politica e Società,
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:
consultare http://en.unito.it/postdegree/phd/psychological-anthropological-and-educationalsciences oppure http://www.unito.it/postlaurea/dottorato/scienze-psicologiche-antropologiche-edelleducazione (documento “Titoli progetti di ricerca”)

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)

Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
Tassa concorsuale:
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015
Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 50 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

Punteggio massimo 12 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

30 punti

Colloquio orale

Punteggio massimo:

Punteggio massimo 8 punti
Punteggio massimo 10 punti
Punteggio massimo 20 punti

50 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Durante il colloquio orale sarà accertata la
conoscenza di una lingua straniera
(inglese/francese)
Il candidato deve allegare alla domanda di
iscrizione on-line un file contenente:
a) abstract della tesi (max 2000 caratteri) – se
tale elaborato era previsto nella sua carriera
b) elaborazione di un progetto di ricerca
(max 4500 caratteri esclusa la
bibliografia) scelto tra i titoli indicati dal
Dottorato e pubblicato in allegato sul Portale di
Ateneo.
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di
sviluppare il seguente schema:
- Titolo del progetto in italiano e inglese (in
totale max 500 caratteri) che sintetizzi il
contenuto dell’elaborato
- Abstract (max 500 in italiano + 500 in inglese;
battute spazi inclusi) redatto in italiano e
inglese: dovrà illustrare in modo sintetico
le finalità e gli obiettivi del progetto.
- Premessa e definizione dell’obiettivo
progettuale (max 1.000 battute)
Si chiede di definire l’obiettivo generale e la
domanda di ricerca su cui si orienta il
progetto/intervento di ricerca e gli obiettivi
specifici dello studio che si intende proporre.
Il tema di ricerca sarà collocato nel suo
contesto, facendo riferimento alle principali
prospettive entro le quali è stato affrontato. A
tal fine, un’accurata analisi della letteratura
individuerà i riferimenti più rilevanti e
rappresentativi già disponibili, e supporterà la
messa in luce della innovatività e rilevanza del
progetto.
- Disegno della ricerca (max 1.000 battute)
In questa fase viene identificato il contesto
empirico e si procede alla definizione delle fasi
di sviluppo progettuale, delle procedure di
raccolta e analisi dei dati cui si farà ricorso, dei
tempi previsti per la realizzazione di ciascuna
fase.
Ove possibile, si indicheranno altresì le
eventuali risorse (di competenza, tecniche o
esterne) che verranno attivate per lo sviluppo
del progetto.

Si dovrà indicare (ove necessario) il rispetto dei
principi etici nella conduzione del lavoro.
- Risultati (max 500 battute spazi inlcusi)
In questa fase verranno illustrati i risultati
attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e
con gli obiettivi progettuali proposti.
- Conclusioni (max 500 battute spazi inclusi)
Nelle conclusioni si illustreranno le ragioni che
rendono il proprio studio rilevante sotto
l’aspetto teorico e/o applicativo. Verranno
indicati anche i limiti dello studio condotto, che
potranno essere giustificati ad esempio in
rapporto al tempo e alle risorse disponibili, o
dalla fase iniziale di sviluppo del tema di ricerca
affrontato.
- Bibliografia
La bibliografia dovrà contenere da 10 a 20 titoli.
Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 50 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
punteggio

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

30 punti

Colloquio orale

Punteggio massimo: 50 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

Il Progetto di ricerca deve essere scritto in
Inglese. E’ richiesta, inoltre, conoscenza della
lingua italiana. Il colloquio orale potrà essere
realizzato in via telematica

massimo
massimo
massimo
massimo

12 punti
8 punti
10 punti
20 punti

Il candidato deve allegare alla domanda di
iscrizione on-line un file contenente:
a) abstract della tesi (max 2000 caratteri) – se
tale elaborato era previsto nella sua carriera
b) elaborazione di un progetto di ricerca

(max 4500 caratteri esclusa la
bibliografia) scelto tra i titoli indicati dal
Dottorato e pubblicato in allegato sul Portale di
Ateneo.
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di
sviluppare il seguente schema:
- Titolo del progetto in italiano e inglese (in
totale max 500 caratteri) che sintetizzi il
contenuto dell’elaborato
- Abstract (max 500 in italiano + 500 in inglese;
battute spazi inclusi) redatto in italiano e
inglese: dovrà illustrare in modo sintetico
le finalità e gli obiettivi del progetto.
- Premessa e definizione dell’obiettivo
progettuale (max 1.000 battute)
Si chiede di definire l’obiettivo generale e la
domanda di ricerca su cui si orienta il
progetto/intervento di ricerca e gli obiettivi
specifici dello studio che si intende proporre.
Il tema di ricerca sarà collocato nel suo
contesto, facendo riferimento alle principali
prospettive entro le quali è stato affrontato. A
tal fine, un’accurata analisi della letteratura
individuerà i riferimenti più rilevanti e
rappresentativi già disponibili, e supporterà la
messa in luce della innovatività e rilevanza del
progetto.
- Disegno della ricerca (max 1.000 battute)
In questa fase viene identificato il contesto
empirico e si procede alla definizione delle fasi
di sviluppo progettuale, delle procedure di
raccolta e analisi dei dati cui si farà ricorso, dei
tempi previsti per la realizzazione di ciascuna
fase.
Ove possibile, si indicheranno altresì le
eventuali risorse (di competenza, tecniche o
esterne) che verranno attivate per lo sviluppo
del progetto.
Si dovrà indicare (ove necessario) il rispetto dei
principi etici nella conduzione del lavoro.
- Risultati (max 500 battute spazi inlcusi)
In questa fase verranno illustrati i risultati
attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e
con gli obiettivi progettuali proposti.
- Conclusioni (max 500 battute spazi inclusi)
Nelle conclusioni si illustreranno le ragioni che
rendono il proprio studio rilevante sotto
l’aspetto teorico e/o applicativo. Verranno
indicati anche i limiti dello studio condotto, che

potranno essere giustificati ad esempio in
rapporto al tempo e alle risorse disponibili, o
dalla fase iniziale di sviluppo del tema di ricerca
affrontato.
- Bibliografia
La bibliografia dovrà contenere da 10 a 20 titoli
Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai
laureati all’estero

di cui:
- 5 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo

n. 2 posti senza borsa
n. 1 posto riservato a borsisti preselezionati in specifici programmi di mobilità internazionale a cui
l’Università di Torino partecipa (Programma PRONABEC )
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

(allegato 4)
SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE

Coordinatore prof. M ario BAR ATTA – Dipartim ento di Scienze Veterinarie
Sito web del Dottorato http://dott-scivet.campusnet.unito.it
Durata 3 anni
Data inizio corso 1 ottobre 2015
Struttura: Dipartimento di Scienze Veterinarie
Tematiche di Ricerca:
1) Adult neurogenesis and structural plasticity in the nervous system of animal models
(Proponente: Luca Bonfanti)
2) Laboratory diagnostics of neoplasia in pets (Proponente: Fulvio Riondato)
3) Oxidative stress, clinical nutrition and metabolic disorders in pets (Proponente: Giorgia
Meineri)
4) Interactions between environmental contaminants
(Proponente: Flavia Girolami/Carlo Nebbia)

and

food

producing

species

5) Prevention of adhesions following intestinal anastomosis in livestock (Proponente: Marco
Gandini)
6) Development of analytical systems to improve Food Safety and Quality Control
(Proponente: Tiziana Civera/Alessandra Dalmasso)
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:

Valutazione titoli e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli.
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU.
Progetto inerente la tematica di ricerca per cui il candidato intende optare. Le caratteristiche del
progetto sono indicate nell’attachment a) “Project Description”. I criteri di valutazione del progetto
sono indicati nell’ attachment b) “Criteria for project assessment”.
Curriculum Vitae in formato europeo
Eventuali lettere di referenza a firma di Docenti non appartenenti a Dipartimenti dell’Università
degli Studi di Torino. Le lettere dovranno pervenire, ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO, in busta
chiusa e timbrata dal referee, al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze Veterinarie, Largo
Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO) – c.a: Stefania Ursida
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli.
Allegare la documentazione richiesta all’art. 3 del bando;
Progetto inerente la tematica di ricerca per cui il candidato intende optare. Le caratteristiche del
progetto sono indicate nell’attachment a) “Project Description”. I criteri di valutazione del progetto
sono indicati nell’ attachment b) “Criteria for project assessment”.
Curriculum Vitae in formato europeo
Eventuali lettere di referenza a firma di Docenti non appartenenti a Dipartimenti dell’Università
degli Studi di Torino. Le lettere dovranno pervenire, ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO, in busta
chiusa e timbrata dal referee, al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze Veterinarie, Largo
Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO) – c.a: Stefania Ursida
Eventuali certificati che attestano la conoscenza della lingua italiana
Tassa concorsuale :
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet:
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri
valutazione
ordinario:

prove

concorso Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

punteggio massimo 60 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea punteggio massimo 25 punti
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Curriculum Vitae
punteggio massimo 10 punti
Pubblicazioni e altri titoli
punteggio massimo 10 punti
Progetto di Ricerca
punteggio massimo 10 punti
Lettere di referenza
punteggio massimo 5 punti

Soglia minima
successiva

per

l’accesso

alla

prova 30 punti

Colloquio

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per il superamento del colloquio

30 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti
criteri:
 livello di conoscenza dell’argomento
 abilità di analisi dell’argomento
 proprietà lessicale
 conoscenza della lingua inglese

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero
Titolo di laurea
Altri titoli formativi
Progetto di Ricerca
Pubblicazioni e altri titoli scientifici
Lettere di referenza
Certificati che attestano la conoscenza della
lingua italiana

Punteggio massimo 100 punti
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio

massimo
massimo
massimo
massimo
massimo
massimo

20
20
20
20
10
10

punti
punti
punti
punti
punti
punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato
60 punti
Ulteriori informazioni sulla valutazione per Si richiede la conoscenza della lingua inglese
posti riservati

Posti disponibili
n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai di cui:
laureati all’estero
- 4 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo (finalizzata a studi sulla sicurezza
alimentare)
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze
Veterinarie
n. 2 posti senza borsa di cui 1 riservato ai
laureati all’estero
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

Attachment a)
PROJECT DESCPRITION

In order to enter the PhD program, candidates must submit a research project proposal. The
proposal can either be written in English or in Italian and must be based on one of the following
subjects:
• Adult neurogenesis and structural plasticity in the nervous system of animal
models;
• Laboratory diagnostics of neoplasia in pets;
• Oxidative stress, clinical nutrition and metabolic disorders in pets;
• Interactions between environmental contaminants and food producing; species
• Prevention of adhesions following intestinal anastomosis in livestock
• Development of analytical systems to improve Food Safety and Quality Control
The research project should be multi-year and emphasize the activities carried out at the first year.
Candidates are expected to carry out the project while attending the PhD program. Furthermore
projects must :
- be written either in English or in Italian
− indicate clearly on the title page the research subject
− be at maximum 2500 words long, with the exclusion of bibliography (parts longer than requested
will not be assessed).
The research project submitted is not necessarily the project the candidate will work on. Candidates
are however expected, when possible, to work on the same subject of the submitted project.
The research project to be carried out during the attendance of the PhD course will be agreed upon
with the Supervisor and must be approved by the Teaching Committee.
Candidates must sign the project, which must be organized into the following sections:
• Title
• State of the art (maximum: 500 words)
• Goals (maximum: 200 words)
• Experimental design and methodologies, fulfillment times
(maximum: 1500 words)
• Expected results (maximum: 200 words)
• Suggested criteria for the assessment of achieved results (maximum: 100 words)
• Bibliography (maximum: 10 bibliographic references)

Attachment b)
CRITERIA FOR PROJECT ASSESSMENT
CRITICAL EVALUATION OF THE PHD PROJECT
Background
Is the background clear and does it focus on relevant aspects
of the topic?
Aim
Is the hypothesis or goal of the study clearly identified?

0

1

0

1

Adequacy and methodology soundness
Is there a clear description of the methods?

0

1

Is the sample size sufficient and/or does it have sufficient
statistical power?

0

1

Are the methods reliable and/or innovative?

0

1

Is the research program carried out in compliance with
EU legislation on animal welfare?

0

1

Originality and innovation with respect to the state
of the art in the field
Is the project able to contribute to the development of the specific
scientific field?

0

1

Is/are there any evidence or perspectives of future developments
of the research project?

0

1

0

1

Duration of the research plan
Are the results achievable within the PhD timeframe?
References
Are the citations representative and reasonable in number?

0

1

Evaluation:
....../10
Remarks:................................................................................................................................................................................
..................................................................................

SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE DELLA VITA

(allegato 4)

Coordinatore prof. Federico BUSSOLINO – Dipartim ento di Oncologia
Sito web del Dottorato http://dott-scsv.campusnet.unito.it
Durata: 3 anni
Data inizio corso: 1 ottobre 2015
Strutture: Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Oncologia, Dipartimento Scienze
della Vita e Biologia dei Sistemi, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche,
Dipartimento di Informatica, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la
Salute, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Dipartimento di Scienze
Mediche, Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini", Dipartimento di
Matematica “Giuseppe Peano” .
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sviluppo e applicazione di metodi computazionali avanzati nell’ambito della “Systems
Vaccinology” (Advanced analytical methodologies for high-dimensional, low-cardinality data
in Systems Vaccinology) - Titolo legato alla borsa di studio finanziata da GSK (ex-Novartis).
Sviluppo e applicazione di predittori bioinformatici per l’identifcazione di nuovi antigeni
batterici (Machine learning from bioinformatic predictors and experimental outcome for
bacterial vaccine antigen discovery) – Titolo legato alla borsa di studio finanziata da GSK
(ex-Novartis).
Sviluppo di modelli integrati per lo studio di processi biologici in eucarioti (Development of
integrated models to study biological processes in eucaryotic cells).
Genomica e genomica funzionale applicata a malattie modello (Genomics and functional
genomics to unveil molecular mechanisms in model diseases).
Studio di circuiti regolatori integrati tra fattori di trascrizione, e RNA non codificanti
(Regulatory circuits between transcription factors and non-coding RNAs).
Modelli integrati per lo studio dei “network” di segnale (Integrated models to study
signalling networks).
Sviluppo di algoritmi per l’analisi di sequenze nucleotidiche (Development of algorithm to
analyse nucleotides sequences).
Sviluppo di algoritmi per l’analisi di immagine (Development of algorithm for imaging
analysis).
Modellizazione teorica e simulazione dei processi biologici (Theoretical modelling and
simulation of biological processes).
Farnacogenomica in oncologia (Pharmacogenomics in oncology).
Aspetti molecolari della risposta alle radiazioni ionizzanti nel trattamento dei tumori – Titolo
legato alla borsa di studio finanziata dalla Fondazione “Enrico, Umberto e Livia Benassi”.

L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes

Requisiti
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato.
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 (entro tale data i candidati sono
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o
via mail (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)
Modalità di ammissione posti ordinari:
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art.
3 del bando).
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5)
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione e CFU .
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50)
Scadenza versamento tassa: entro il 3 luglio 2015 (termine improrogabile)
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso.
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati
all’estero
Valutazione titoli e progetto di ricerca
Documenti da allegare alla domanda on-line
Modello titoli
Documentazione richiesta art. 3 del bando
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)
elaborato nell’ottica della complessità e della biologia dei sistemi, sia dal punto di vista
metodologico che concettuale
Tassa concorsuale :
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione al concorso
Diario delle prove

Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 15 giugno 2015

Criteri valutazione prove concorso
ordinario:

Punteggio massimo 100 punti

Valutazione titoli:

Punteggio massimo 20 punti

Voto di laurea (o esami sostenuti della Laurea
Magistrale se iscritti sotto condizione)
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli

Punteggio massimo 10 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

10 punti

Prova scritta

Punteggio massimo: 40 punti

Soglia minima per l’accesso alla prova
successiva

25 punti

Colloquio

Punteggio massimo:

Soglia minima per il superamento del colloquio

20 punti

Ulteriori informazioni sulle prove:

La prova scritta consiste nell’elaborare un
progetto di ricerca attinente alla complessità in
biologia. La commissione si riserva di definire le
caratteristiche del progetto e le eventuali
sezioni che il candidato deve approfondire. La
prova può essere scritta in italiano o inglese.
La prova orale verte sulla discussione della
prova scritta, dei titoli del candidato e delle
motivazioni allo studio della complessità.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Criteri valutazione titoli per posti riservati
ai laureati all’estero

Punteggio massimo 100 punti

Curriculum studiorum e vitae
Abstract della tesi
Pubblicazioni e altri titoli
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal
Dottorato)

punteggio
punteggio
punteggio
Punteggio

Punteggio massimo 5 punti
Punteggio massimo 5 punti

massimo
massimo
massimo
massimo

25
10
15
50

40 punti

punti
punti
punti
punti

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato

60 punti

Ulteriori informazioni sulla valutazione per
posti riservati

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

di cui:
- 4 borse di Ateneo;
- 1 borsa finanziata dalla Compagnia di San
Paolo;
- 1 borsa finanziata dalla Fondazione Benassi;
- 2 borse finanziate dalla Novartis Vaccines &
Diagnostics srl ( società sottoposta all’attività di
direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline
plc)
- 1 borsa finanziata da Dipartimento di
Oncologia

n. 3 posti senza borsa

Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera
b) della Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi
alla pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes.

ALLEGATO 5/Annex 5

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/Affidavit
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la
Sottoscritto/_the
undersigned___________________________________
c.f./Italian
Tax
code__________________________________
nato a/born in (country and city) ______________________________________________ (_____) il/on
_____/_____/_________,
(_____)
in/full
residente
a/living
in
_______________________________
address_____________________________ n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
I understand that any incorrect information and false statements are subject to the penalties provided under
the Italian penal code and all other applicable laws (art. 46 DPR 445/2000):

DICHIARA/ hereby declare
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data e luogo/Place and
date,_______________________

__________________________________

Firma del dichiarante/declared by
(per esteso e leggibile/legible signature)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le
quali sono state acquisite.
Please note: information reported on this affidavit will be used for the official purpose for which they have been required (D.Lgs. n. 196/2003).

