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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO 

DI RICERCA DEL POLITECNICO DI TORINO 
(XXX CICLO) –  01.11.2014 / 31.10.2017 

 
 

Decreto n. 286 
 

I L   R E T T O R E 
 
• Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 

• Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all’art. 4; 
 

• Visto l’Art. 50 del D.Lgs 276 del 10 settembre 2003; 
 

• Visto il D.M. 270 del 22 ottobre 2004; 
 

• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 

• Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29 novembre 
2011; 

 

• Visto il Decreto Direttoriale 30 maggio 2012, n. 257  “Avviso per lo sviluppo e il 
potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali”, successivamente integrato dal 
Decreto Direttoriale 12 luglio 2012, n. 414; 

 

• Viste le iniziative di formazione previste all’interno dei progetti approvati e finanziati dal 
MIUR  nell’ambito dei Cluster Tecnologici Nazionali in cui è coinvolto l’Ateneo, i cui 
piani formativi ineriscono, oltre ad iniziative di Master universitari congiunti con altri 
Atenei, anche l’attivazione di 31 posizioni di dottorato presso il Politecnico di Torino 
per le quali sono messe a disposizione 31 borse di studio; 

 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino del 22 
novembre 2013 che ha valutato opportuna l’attuazione delle attività connesse ai 
progetti formativi previsti dai Cluster;  

 

• Visto il D.M. 45 dell’8 febbraio 2013; 
 

• Visto il Regolamento in materia di dottorato del Politecnico di Torino emanato con D.R. 
254 del 5 luglio 2013 e s.m.i.;  

 

• Visti i rapporti internazionali attivati dal Politecnico, con particolare riferimento al 
dottorato di ricerca; 

 

• Viste le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato, emanate dal MIUR il 24 
marzo 2014; 

 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino del           
30 maggio 2014 che ha approvato i corsi di dottorato di ricerca del XXX ciclo e  
l’assegnazione e ripartizione delle borse di dottorato; 

 

• Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Dottorato del 13 giugno 2014; 
 

D E C R E T A 
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Art. 1 
(Posti messi a concorso) 

 
1. Sono indetti i concorsi pubblici, aperti a cittadini italiani e stranieri, per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino relativi al XXX ciclo. 
 
Sono messi a concorso complessivi 235 posti e 165 borse di studio, ripartiti come di 
seguito dettagliato. 
 
 

Dottorato in “Architettura. Storia e Progetto”  
 
Posti ordinari:  n.  8 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 

 
 

n.  6 

 

 
 
Dottorato in “Beni Architettonici e Paesaggistici”  
 
Posti ordinari:  n.  8 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Progetto 

Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 

 
 

n.  5 
n.  1 

 

 

 
 
Dottorato in “Energetica” 
 
Posti ordinari:  n. 16 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 

MOBILITA’ - Progetto ITALY 2020 gomma CRF (vedi 
appendice 2) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 
MOBILITA’ - Progetto ITS (Sistema di Trasporto 
Intelligente) Italia 2020 (vedi appendice 2) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 
AEROSPAZIO - Progetto "TIVANO" - Tecnologie 
Innovative per Velivoli di Aviazione generale di Nuova 
generaziOne (vedi appendice 2) 

- Borse di studio finanziate nell’ambito del Progetto 
Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 

- Borsa di studio finanziata da General Motors 
Powertrain-Europe S.r.l. 

 
 

n.  5 
n.  1 

 
 

n.  1 
 
 

n.  1 
 
 
 

n.  3 
 

n.  1 
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Posti riservati: 
 
- Posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di 

specifici programmi di mobilità internazionale a cui 
partecipa il Politecnico di Torino (vedi appendice 3) 

  
 
 

n.  1 

 
n.  1 

 

 
 
Dottorato in “Fisica” 
 
 Posti ordinari:          n. 11 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata dal Dipartimento Scienza 

Applicata e Tecnologia (DISAT)  
- Borse di studio finanziata dall’Istituto Italiano di 

Tecnologia (I.I.T.) (vedi appendice 1) 

 
 

n.  5 
n.  1 

 
n.  2 

 

 
Posti riservati: 
 
- Posti riservati ad assegnatari di una borsa di studio 

erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o 
internazionali 

- Posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di 
specifici programmi di mobilità internazionale a cui 
partecipa il Politecnico di Torino (vedi appendice 3) 

 
  
 

n.  1 
 
 

n.  2 

  
n.  3 

 

 
 
Dottorato in  “Gestione, Produzione e Design” 
 
Posti ordinari:  n. 13 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio d’Ateneo nell’ambito della Sicurezza 

con tematica "Aspetti di prevenzione tecnica e 
gestionale nei settori ATECO ad alto rischio per la 
Sicurezza" 

- Borsa di studio finanziata da AVL List GmbH 
- Borsa di studio finanziata da IVECO S.p.A. 
- Borse di studio finanziate da Telecom Italia S.p.A. 

 
 

n.  5 
n.  1 

 
 
 

n.  1 
n.  1 
n.  2 
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Dottorato in “Ingegneria Aerospaziale” 
 
Posti ordinari:  n. 15 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 

AEROSPAZIO - Progetto "TIVANO" - Tecnologie 
Innovative per Velivoli di Aviazione generale di Nuova 
generaziOne (vedi appendice 2) 

- Borse di studio finanziate nell’ambito del Cluster 
AEROSPAZIO - Progetto Space Advanced Project 
Excellence in Research and Enterprise (SAPERE) 
(vedi appendice 2) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 
AEROSPAZIO - Progetto Greening the Propulsion 
(vedi appendice 2) 

- Borse di studio finanziate nell’ambito del Progetto 
Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 

 
 

n.  6 
n.  1 

 
 
 

n.  2 
 
 
 

n.  1 
 
 

n.  2 

 

 
 
Dottorato in “Ingegneria Ambientale”  
 
Posti ordinari:  n.  8 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Progetto 

Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 
- Borsa di studio finanziata dal Dipartimento di 

Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle 
Infrastrutture (DIATI) 

 
 

n.  4 
n.  1 

 
n.  1 

 

 
 
Dottorato in “Ingegneria Chimica” 
 
Posti ordinari:  n. 11 

 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Scienza 

Applicata e Tecnologia (DISAT)  
- Borsa di studio finanziata dall’Istituto Italiano di 

Tecnologia (I.I.T.) (vedi appendice 1) 
- Borsa di studio finanziata da The Petroleum Institute 

 
 

n.  5 
n.  1 

 
n.  1 

 
n.  1 
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Posti riservati: 
 
- Posti riservati ad assegnatari di una borsa di studio 

erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o 
internazionali 

- Posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di 
specifici programmi di mobilità internazionale a cui 
partecipa il Politecnico di Torino (vedi appendice 3) 

 
  

n.  4 
 
 

n.  2 

n.  6 
 

 
 
Dottorato in “Ingegneria delle Strutture” 
 
Posti ordinari:  n.  5 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo  

 
 

n.  4 

 

 
 
Dottorato in “Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni” con 
curriculum in “Dispositivi Elettronici” in convenzione con l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN) 
 
Posti ordinari:  n. 45 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio d’Ateneo per il percorso di Ingegneria 

Elettrica nell’ambito dell’accordo con il JRC della 
Commissione Europea (vedi appendice 1) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 
MOBILITA’ - Progetto ITALY 2020 gomma CRF (vedi 
appendice 2) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 
AEROSPAZIO - Progetto "TIVANO" - Tecnologie 
Innovative per Velivoli di Aviazione generale di Nuova 
generaziOne (vedi appendice 2) 

- Borse di studio finanziate nell’ambito del Progetto 
Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Progetto 
Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2012 

- Borse di studio finanziate da Telecom Italia S.p.A. 
- Borsa di studio finanziata da Eurecom 
- Borse di studio finanziata dall’Istituto Italiano di 

Tecnologia (I.I.T.) (vedi appendice 1) 
- Borse di studio in convenzione con l’Istituto Nazionale 

di Fisica Nucleare (INFN) per il curriculum in 
“Dispositivi Elettronici” 

 
 

n. 14 
n.  1 

 
 

n.  1 
 
 

n.  1 
 
 
 

n.  7 
 

n.  1 
 

n.  4 
n.  1 
n.  2 

 
n.  2 
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- Borsa di studio in convenzione con l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN) per il curriculum in 
“Dispositivi Elettronici” riservata a studenti cinesi 
iscritti al programma combinato quinquennuale 
Master-Doctor dell'Institute of High Energy Physics di 
Pechino (vedi appendice 1) 

n.  1 

 
Posti riservati: 
 
- Posti riservati ad assegnatari di una borsa di studio 

erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o 
internazionali 

- Posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di 
specifici programmi di mobilità internazionale a cui 
partecipa il Politecnico di Torino (vedi appendice 3) 

 
 
 

n.  5 
 
 

n.  2 

 
n.  7 

 

 
 
Dottorato in “Ingegneria Informatica e dei Sistemi” 
 
Posti ordinari:  n. 24 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 

MOBILITA’ - Progetto ITALY 2020 gomma CRF (vedi 
appendice 2) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 
MOBILITA’ - Progetto ITS (Sistema di Trasporto 
Intelligente) Italia 2020 (vedi appendice 2) 

- Borse di studio finanziate nell’ambito del Cluster 
TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES - 
Progetto Edifici a Zero Consumo Energetico in 
Distretti Urbani Intelligenti (vedi appendice 2) 

- Borse di studio finanziate nell’ambito del Cluster 
TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES - 
Progetto MIE - Mobilità intelligente ecosostenibile 
(vedi appendice 2) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Progetto 
Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 

- Borse di studio finanziate da Telecom Italia S.p.A. 

 
 

n.  6 
n.  1 

 
 

n.  1 
 
 

n.  2 
 
 
 

n.  1 
 
 

 
n.  1 

 
n.  7 
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Dottorato in “Ingegneria Meccanica” 
 
Posti ordinari:  n. 24 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 

MOBILITA’ - Progetto ITALY 2020 gomma CRF (vedi 
appendice 2) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 
MOBILITA’ - Progetto ITS (Sistema di Trasporto 
Intelligente) Italia 2020 (vedi appendice 2) 

- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Cluster 
AEROSPAZIO – Progetto “TIVANO” - Tecnologie 
Innovative per Velivoli di Aviazione generale di Nuova 
generaziOne (vedi appendice 2) 

- Borse di studio finanziate nell’ambito del Cluster 
AEROSPAZIO - Progetto Greening the Propulsion 
(vedi appendice 2) 

- Borse di studio finanziate nell’ambito del Progetto 
Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 

- Borsa di studio finanziata da FIAT S.p.A. 

 
 

n.  7 
n.  1 

 
n.  1 

 
 
 

n.  1 
 
 
 

n.  2 
 
 

n.  6 
 

n.  1 

 

 
Posti riservati: 
 
- Posti riservati ad assegnatari di una borsa di studio 

erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o 
internazionali 

 
 
 

n.  2 

 
n.  2 

 

 
 

Dottorato in “Metrologia” in convenzione con l’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (I.N.Ri.M.) 
 
Posti ordinari:  n. 12 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borsa di studio finanziata nell’ambito del Progetto 

Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 
- Borse di studio finanziata dall’Istituto Nazionale di 

Ricerca Metrologica (I.N.Ri.M.) 

 
 

n.  4 
n.  1 

 
n.  4 

 

 
Posti riservati: 
 
- Posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di 

specifici programmi di mobilità internazionale a cui 
partecipa il Politecnico di Torino (vedi appendice 3) 

 
 
 

n.  1 

 
n.  1 
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Dottorato in “Scienza e Tecnologia dei Materiali” 
 
Posti ordinari:  n. 14 
 
Borse di studio 
- Borse di studio d’Ateneo 
- Borse di studio finanziate nell’ambito del Progetto 

Ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 2013 
- Borse di studio finanziata dall’Istituto Italiano di 

Tecnologia (I.I.T.) (vedi appendice 1) 
- Borsa di studio finanziata da The Petroleum Institute 

 
 

n.  5 
n.  3 

 
n.  2 

 
n.  1 

 

 
Posti riservati: 
 
- Posti riservati ad assegnatari di una borsa di studio 

erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o 
internazionali 

 
 
 

n.  1 
 

 

 
n.  1 

 

 
 
2. Ai sensi del DM 45/2013, i Corsi di dottorato potranno essere attivati previo 
accreditamento del Ministero. I vincitori pertanto potranno iscriversi solo a seguito 
dell’avvenuto accreditamento da parte del Ministero. 
 
3. Fermi restando i termini della data di scadenza previsti al comma 1 del successivo art. 2 
per la presentazione delle domande d’ammissione, il numero di posti può essere 
aumentato prima dell’espletamento dei relativi concorsi. Il numero delle borse di dottorato 
può essere aumentato, a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili, 
dopo l’emanazione del presente bando e prima dell’espletamento dei relativi concorsi. In 
entrambi i casi, di tali incrementi sarà data comunicazione sul sito della Scuola di 
Dottorato. 
 

4. Se a seguito dei concorsi o al termine delle iscrizioni dovessero rendersi disponibili delle 
borse di studio di Ateneo per mancata assegnazione, queste potranno essere ridistribuite 
dalla Scuola di Dottorato, sentito il parere del Comitato esecutivo. Le borse di studio 
finanziate da enti esterni non assegnate potranno essere ridistribuite sulla base di accordi 
specifici con l’ente finanziatore. 
 
5. I posti riservati a borsisti di Stati esteri, verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria 
di cui al successivo art. 9, mentre quelli riservati a studenti partecipanti a specifici programmi di 
mobilità internazionale sono banditi in seguito agli accordi (descritti nell’appendice 3 del 
presente bando) che il Politecnico di Torino ha stipulato con importanti istituti e università 
stranieri per sviluppare la cooperazione e la mobilità nel campo dell’istruzione superiore. 
Tali accordi prevedono la selezione di studenti stranieri da parte di apposite commissioni. 
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Art. 2 
(Requisiti di ammissione) 

 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai dottorati di 
ricerca di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso dei 
seguenti requisiti alla data di scadenza del bando (28 agosto 2014): 
 

a) Laurea Magistrale oppure altro titolo accademico conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo. 
 
Saranno ammessi al concorso solamente i candidati che abbiano conseguito la 
Laurea Magistrale in Italia con votazione minima 95/110 oppure i candidati con 
titolo accademico estero riconosciuto idoneo (come specificato al successivo 
comma 2) che sia stato conseguito con la media1 minima degli esami indicata 
nell’appendice 4, parte integrante del presente bando. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno la 
Laurea Magistrale entro e non oltre il 31 ottobre 2014. In tal caso, l’ammissione al 
concorso sarà disposta con riserva purché il candidato abbia una media1 degli esami 
sostenuti durante il percorso della Laurea Magistrale pari almeno alle soglie indicate 
nell’appendice 4 e, per i titoli conseguiti in Italia, una votazione finale minima di 
95/110. L’Amministrazione verificherà tale requisito all’atto di immatricolazione al 
dottorato, pena l’irrevocabile perdita del diritto di iscrizione. 

 

b)  uno dei seguenti certificati attestanti la conoscenza della lingua inglese, 
indipendentemente dalla data di conseguimento: 
- IELTS con punteggio minimo 5.0; 
- TOEFL Internet-based Test con punteggio minimo 77 oppure Computer-based Test 

con punteggio minimo 210 oppure Paper-based Test con punteggio minimo 547; 
- Cambridge ESOL examinations – General English exams con livello minimo PET 

pass with merit 
 

oppure l’attestazione di essere in possesso dei titoli di Bachelor e/o Master Degree 
conseguiti in università che erogano la didattica in lingua inglese, con attestazione 
“The medium of instruction is English”. 
Sono esentati dal dover presentare il certificato che attesta la conoscenza della lingua 
inglese i cittadini di paesi in cui una delle lingue ufficiali è l’inglese. 
 
Non saranno prese in considerazione certificazioni diverse da quelle sopra elencate. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione anche coloro i quali otterranno il 
certificato entro e non oltre la scadenza prevista per l’immatricolazione al 
dottorato. In tal caso l’ammissione al concorso sarà disposta con riserva e il 
candidato è tenuto a presentare uno dei sopra elencati documenti all’atto di 

                                                           
1 Per media degli esami è da intendersi: 

- per Paesi che utilizzano sistemi ECTS si considera la media ponderata sui crediti degli esami sostenuti; 
- per Paesi che prevedono la certificazione del Grade Point Average (GPA) si considera il valore finale GPA; 
- per tutti gli altri Paesi si considera la media aritmetica.  
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immatricolazione al dottorato  (successivo art. 11 comma 5), pena l’irrevocabile perdita 
del diritto di immatricolazione.  

 
La mancanza anche solo di uno dei precitati requisiti comporta l’esclusione dal presente 
concorso. 
 
2. I candidati con titolo conseguito all’estero possono essere ammessi ad un corso di 
dottorato solo se in possesso di titolo accademico di II livello secondo il processo di 
Bologna o di livello Master Degree, che dia accesso al dottorato nel paese di provenienza, 
rilasciato da un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta.  
 

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini 
dell'ammissione al concorso è deliberato da una commissione dell’Ateneo. 
Per richiedere tale riconoscimento, i candidati devono allegare alla domanda di 
partecipazione: 
- certificato di II livello con relativa votazione, se già conseguito; 
- certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di II livello 

con relativa votazione; 
- ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità (es. Diploma 

Supplement, dichiarazione di valore). 
I predetti documenti, qualora redatti in una lingua diversa dall’Italiano, Inglese, Francese, 
Portoghese, Spagnolo, o Tedesco devono essere presentati in forma tradotta in una di 
queste lingue e certificati come conformi all’originale o dall’università che li ha emessi o 
dalle competenti rappresentanze italiane secondo le disposizioni vigenti. 
 
 

I candidati già in possesso dell’equipollenza del titolo di studio estero rilasciata da 
un’università italiana devono allegare alla domanda di partecipazione l’autocertificazione 
relativa. 
 
3. Per quanto riguarda le limitazioni per l’accesso ai corsi di dottorato, si prevede che: 

- coloro che risultino già iscritti ad un corso di dottorato senza borsa di studio possano 
accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso di dottorato 
diverso, purché rinuncino al dottorato precedente e ricomincino dal primo anno; 

- coloro che risultino già iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio, possano 
accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso di dottorato 
diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al dottorato precedente e 
ricominciando dal primo anno; 

- coloro che abbiano già avuto l’iscrizione a un corso di dottorato di ricerca possano 
prendere parte agli esami di accesso allo stesso corso di dottorato ma, a seguito di 
superamento del relativo concorso, non possono percepire borsa di studio; 

- coloro che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, possano essere 
ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso 
di dottorato, senza beneficiare della borsa di dottorato. 

 
Relativamente ai primi tre punti, non si considerano iscritti coloro che abbiano 
presentato formale rinuncia entro un mese dall’immatricolazione. 

 
 



 

 

Pagina 11 di 46 
AREA GESTIONE DIDATTICA 
SERVIZIO FORMAZIONE SUPERIORE 

Ufficio Formazione di III Livello    
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino - Italia 
email: scudo@polito.it        url:  http://www.polito.it 

 

Art. 3 
(Domande di partecipazione al concorso) 

 
 1. Entro il 28 agosto 2014 i candidati devono inviare, unicamente attraverso la procedura 

informatica Apply@polito.it, accessibile dalla homepage del sito internet del Politecnico di 
Torino http://www.polito.it e dalla pagina http://dottorato.polito.it/bandi.html, la domanda di 
partecipazione, compilata in tutte le sue parti. 

 I laureati e i laureandi del Politecnico di Torino dovranno accedere alla procedura 
attraverso il Portale della Didattica (https://idp.studenti.polito.it/idp/x509mixed-login) 
utilizzando le credenziali già in possesso (user: Smatricola – password: data di nascita nel 
formato “ggmmaaaa” o password modificata).  
 
La scadenza per la presentazione della domanda è perentoria, pena l’esclusione dal 
presente concorso. È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della 
procedura informatica, non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del 
sistema informatico. 
 
Eventuali comunicazioni ai candidati saranno inviate esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo mail indicato sulla domanda di partecipazione. 
 
2.  Il candidato deve allegare alla domanda: 
 
a) copia di un valido documento di riconoscimento (entrambi i lati) recante la foto 

e la firma 
 
b) certificato o autocertificazione2 relativa a: 
 

- conseguimento della Laurea (titolo di I livello), con relativa votazione, data e 
luogo di ottenimento;  

- conseguimento della Laurea Magistrale o altro titolo previsto dall’art. 2, 
comma 1, punto a) (titolo di II livello), con relativa votazione, data e luogo di 
ottenimento, se già ottenuto; 

- esami di profitto sostenuti durante l’intero percorso universitario con relativa 
votazione, data e luogo di ottenimento. 

 
Nel caso in cui il candidato abbia acquisito due (o più) titoli di II livello dovrà 
scegliere, in corrispondenza della sezione “Titolo da utilizzare per l’accesso al 
dottorato”, un solo titolo da utilizzare per la partecipazione al concorso. 
I titoli riferiti alle altre carriere universitarie andranno allegati in corrispondenza di “ogni 
altro documento” come previsto dal successivo punto h) 

 

c) certificato o autocertificazione3 relativa alla conoscenza della lingua inglese con 
relativa votazione, data e luogo di ottenimento (vedi art. 2, comma 1, punto b), se 
già conseguito 

                                                           
2 Gli studenti extra-comunitari possono avvalersi dell’autocertificazione solo per dati e fatti che possono essere attestati 
da un’Amministrazione pubblica italiana e solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno che andrà pertanto 
allegato all’autocertificazione. 
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d) abstract della tesi di Laurea Magistrale: l’elaborato, in lingua inglese, dovrà avere 
una lunghezza massima di due cartelle (4.000 battute) 

 
e) breve relazione del candidato che illustri gli interessi scientifici e le motivazioni 

a svolgere il dottorato: l’elaborato, in lingua inglese, dovrà avere una lunghezza 
massima di due cartelle (4.000 battute) e dovrà fare riferimento alle tematiche di 
ricerca del relativo corso di dottorato, ove pubblicate. Le tematiche sono visibili sul sito 
della Scuola di dottorato nella rubrica “Tematiche e gruppi di ricerca” relativa alla 
presentazione di ogni corso 

 
f) nominativi e relativi indirizzi di posta elettronica di un docente del Politecnico di 

Torino ed un docente di un’altra università, italiana o straniera, che la 
commissione giudicatrice può contattare per acquisire elementi utili ai fini della 
valutazione del candidato 

 

g) eventuale certificato con esito del test GRE (General Test o Subject Test 
compatibile con il dottorato), GMAT o equivalenti 

 

h) ogni altro documento che il candidato ritenga utile a qualificare la propria domanda 
(altri titoli di I e II livello, premi, esperienze professionali, pubblicazioni, altri documenti 
utili al fine della dichiarazione d’idoneità ecc…). 

 
I documenti di cui al punto b) qualora redatti in una lingua diversa dall’Italiano, Inglese, 
Francese, Portoghese, Spagnolo o Tedesco devono essere presentati in forma tradotta in 
una di queste lingue e certificati come conformi all’originale o dall’università che li ha 
emessi o dalle competenti rappresentanze italiane secondo le disposizioni vigenti. 
I documenti di cui ai punti d), e) devono essere redatti da tutti in lingua inglese.  
 
Dopo l’invio della domanda, non potrà più essere inserito nella procedura alcun 
documento e pertanto, per i candidati che si avvarranno dell’ammissione con riserva,  
durante le valutazioni verrà preso in considerazione, anziché il voto della Laurea 
Magistrale, la media4 degli esami sostenuti durante il percorso di studio. 
All’atto di immatricolazione al dottorato verrà verificato il conseguimento del titolo con la 
votazione minima prevista, pena l’irrevocabile perdita del diritto di iscrizione (vedi art. 2, 
comma 1, lettera a). 
 

3. Il candidato è tenuto ad effettuare un versamento non rimborsabile di € 30,00 per 
ogni dottorato per cui intenda iscriversi al concorso. Il pagamento deve essere 
effettuato on-line mediante carta di credito (VISA, MasterCard) al termine della procedura 
d’iscrizione elettronica; le istruzioni sono disponibili alla pagina 
http://dottorato.polito.it/bandi.html.  
                                                                                                                                                                                                 
3 Gli studenti extra-comunitari possono avvalersi dell’autocertificazione solo per dati e fatti che possono essere attestati 
da un’Amministrazione pubblica italiana e solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno che andrà pertanto 
allegato all’autocertificazione. 
 
4 Per media degli esami è da intendersi: 

- per Paesi che utilizzano sistemi ECTS si considera la media ponderata sui crediti degli esami sostenuti; 
- per Paesi che prevedono la certificazione del Grade Point Average (GPA) si considera il valore finale GPA; 
- per tutti gli altri Paesi si considera la media aritmetica. 
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La procedura d’iscrizione al concorso s’intende validamente conclusa solo dopo 
l’avvenuto versamento, successivamente al quale il candidato non potrà più modificare 
la propria domanda. 
 

Art. 4 
(Percorso di dottorato nell’ambito dei Cluster Tecnologici Nazionali) 

 
1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di perseguire una linea 
di azioni ed interventi coerente con le agende strategiche comunitarie, che consenta 
un’attiva partecipazione ed una convergenza con gli obiettivi di HORIZON 2020, ha inteso 
favorire la creazione di Cluster Tecnologici Nazionali. I Cluster consistono in aggregazioni 
organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri 
soggetti anche finanziari attivi nel campo dell’innovazione, articolate in più aggregazioni 
pubblico-private guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione. Ciascun 
Cluster può gestire fino a quattro progetti di ricerca, comprensivi anche di specifici progetti  
formativi rivolti a ricercatori e/o tecnici di ricerca, coerenti con le tematiche di ricerca 
previste dal progetto, estese alla capacità di management dell'innovazione, di nuova 
imprenditorialità e di gestione di strutture e programmi complessi. Il Politecnico di Torino è 
coinvolto, in qualità di partner, in 10 progetti di ricerca e in 8 progetti di formazione, 
suddivisi fra sei Cluster.  
 
2. I requisiti di ammissione al percorso di dottorato Cluster sono gli stessi previsti dall’art. 2 
comma 1 del presente bando più eventuali altri titoli richiesti dai singoli progetti, come 
specificato nelle schede di dettaglio pubblicate in appendice 2. 
 
3. I candidati non devono aver avuto alcun tipo di rapporto lavorativo, anche se pregresso, 
con gli Enti coinvolti del progetto.  
 
4. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione Cluster, i 
titolari di assegni di ricerca; nel caso risultino vincitori di uno dei posti a bando, dovranno 
rinunciare all’assegno. 
 
5. L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 16.038,47 al lordo degli oneri 
previdenziali finanziata coi fondi resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca nell’ambito del progetto per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster 
Tecnologici Nazionali. La borsa di dottorato è esente dal pagamento dell’imposta locale 
sui redditi e sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed è soggetta al versamento dei 
contributi previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico 
dell’Amministrazione e di un terzo a carico del borsista.  
 
6. Il riconoscimento del reddito derivante dalla borsa di studio sarà formalizzato attraverso 
una lettera d’incarico o un contratto contenente l’indicazione delle attività di formazione, le 
modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l’ammontare del reddito lordo. 
Il contratto dovrà prevedere, inoltre, il pagamento mensile posticipato, subordinato alla 
regolare frequenza del corso di formazione.  
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7. Il dottorando titolare di borsa di dottorato è esonerato dal pagamento delle tasse 
universitarie ad eccezione della quota fissa di Euro 160,84 comprensivo di assicurazione 
infortuni, contributo SIAE, imposta di bollo e tassa EDISU. 
 
8. La borsa di studio potrà essere revocata nel caso di assenze o comportamenti 
incompatibili con gli obiettivi del piano di formazione. La rinuncia o la revoca della borsa di 
studio comporteranno la decadenza dal corso di dottorato. 
 
9. I dottorandi dovranno seguire il percorso formativo specifico previsto dai progetti 
formativi dei Cluster e a tal fine svolgere periodi di formazione o ricerca, anche all’estero, 
presso altre università, istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri.  
 

Art. 5 
(Dottorato in esercizio di apprendistato) 

 
1. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 e della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del D.M. 45/2013, è possibile svolgere un percorso di alta formazione in 
esercizio di apprendistato per l’acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed essere 
contemporaneamente assunti, con contratto di apprendistato, da un’impresa. 
 

2. Il candidato selezionato è ammesso al dottorato senza borsa di studio e assunto presso 
l’azienda con contratto di apprendistato di durata equivalente a quella del percorso 
formativo. Ai fini dell’erogazione delle attività formative e del tutoraggio, l’impresa e il 
Politecnico di Torino adottano adeguate forme di coordinamento ed integrazione lungo 
l’intero arco di durata del contratto. 
 

3. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003 
termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a 
conclusione del percorso formativo. 
 

4. Fermi restando i termini di scadenza previsti all’art. 2 comma 1 per la presentazione 
delle domande d’ammissione, eventuali progetti di dottorato in esercizio di apprendistato, 
saranno pubblicati sul sito della Scuola di Dottorato entro la suddetta scadenza. Potranno 
presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso dei requisiti 
richiesti al precedente art. 2 e che abbiano un’età inferiore ai 30 anni al momento 
dell’assunzione da parte dell’azienda. 
 

5. La valutazione comparativa dei candidati e la pubblicazione dei risultati saranno 
effettuate da un’apposita commissione giudicatrice sulla base dei documenti elencati al 
precedente art. 3. 
 

Art. 6 
(Assegnisti di ricerca) 

 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai dottorati di 
ricerca di cui al precedente art. 1, i titolari di assegni che dimostrino di svolgere attività 
presso il Politecnico di Torino, altra università od altro ente di ricerca. 
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Nel caso risultino vincitori di una borsa di dottorato, possono scegliere se rinunciare 
all’assegno di ricerca e quindi svolgere il dottorato con borsa di studio, oppure se 
mantenere il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa. 
  
2. La tematica dell’assegno di ricerca e quella della tesi di dottorato devono coincidere. 
L’ammissione può essere sottoposta al parere del Collegio dei docenti del dottorato che 
deve esprimersi favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività e 
previa autorizzazione dell’ente di appartenenza, se l’assegnista non svolge l’attività presso 
il Politecnico di Torino. 
 
3. Gli assegnisti di ricerca che risultino idonei per un corso di dottorato, possono chiedere 
l’iscrizione in sovrannumero al corso medesimo, secondo le modalità indicate al 
successivo art. 11, comma 7. L’ammissione in sovrannumero è disposta nel limite della 
metà dei posti ordinari disponibili per ciascun corso, con arrotondamento all’unità per 
eccesso, secondo l’ordine della graduatoria finale. 

 
Art. 7 

(Verifica dei requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso) 
 

1.  Un’apposita Commissione di Ateneo, nominata dal Rettore, verificherà il possesso 
dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 2. 
L’esito di tale verifica sarà pubblicato sul sito internet della Scuola di Dottorato 
http://dottorato.polito.it/Esami_accesso.html 
 

2.  I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui sopra non saranno 
ammessi alla valutazione di cui al successivo art. 8. 

 
Art. 8 

(Valutazione comparativa dei candidati) 
 

1. La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione 
giudicatrice per ciascun corso di dottorato, nominata dal Rettore, composta da un 
minimo di tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo nelle aree 
scientifiche di riferimento, e integrabile con esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti 
e di strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 
 
2. La valutazione avrà ad oggetto le motivazioni, la capacità e la professionalità del 
candidato desumibili dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione di cui 
al precedente art. 3 e di un colloquio. 
Il colloquio avrà ad oggetto i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati, il loro 
curriculum professionale e scolastico, gli interessi scientifici e culturali degli stessi, con 
riferimento al corso di dottorato prescelto e dovrà verificare il possesso delle conoscenze 
disciplinari di base necessarie per la frequenza del corso di dottorato prescelto. 
Il colloquio potrà essere svolto anche in remoto al fine di permettere ai candidati residenti 
all’estero di partecipare al concorso di dottorato; sul sito internet della Scuola di Dottorato  
http://dottorato.polito.it/Esami_accesso.html#date saranno pubblicate data, ora e modalità 
del colloquio con un anticipo di almeno 5 giorni.  
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Al termine del colloquio la Commissione, in conformità ai criteri di cui si doterà nella prima 
seduta, esprimerà un giudizio collegiale su ciascun candidato e attribuirà il conseguente 
punteggio, predisponendo apposito verbale. La Commissione potrà assegnare un 
massimo di 100 punti, così ripartiti: 

• titoli (art. 3, comma 2, lettere b, c, d, g e h): massimo 40 punti (ove le pubblicazioni 
concorrono complessivamente per non più di 10 punti); 

• relazione del candidato in merito agli interessi scientifici e alle motivazioni per 
svolgere il dottorato (art. 3, comma 2, lettera e) ed eventuali valutazioni espresse 
dai docenti segnalati (art. 3, comma 2, lettera f): massimo 20 punti; 

• colloquio: massimo 40 punti. 
 

Art. 9 
(Graduatorie)  

 
1. Al termine della valutazione comparativa la Commissione, sulla base del punteggio 
riportato da ciascun candidato, predispone la graduatoria di merito. 
 
2. A parità di merito, per l’assegnazione dei posti prevale la minore età. In caso di ulteriore 
parità prevale il candidato con la situazione economica meno vantaggiosa. La valutazione 
della situazione economica è determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 9 aprile 2001; in tal caso l’Amministrazione provvederà a chiedere la 
documentazione comprovante la situazione economica del candidato. 
 
3. Successivamente la Commissione, tenuto conto della graduatoria di merito, del numero 
di borse a concorso e degli interessi scientifici e culturali dei candidati, assegna le borse di 
studio di dottorato. 
 
4. Per poter essere considerati idonei, i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo 
di 60/100.  
 
5. I candidati  vincitori che non hanno ancora conseguito il titolo di II livello (come previsto 
dall’art. 2, comma 1, punto a) e/o non abbiano ancora presentato il certificato attestante la 
conoscenza della lingua inglese (come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b), saranno 
ammessi con riserva. Qualora tali candidati non presentino la documentazione 
comprovante l’acquisizione dei predetti certificati entro i termini previsti, l’Amministrazione 
disporrà la loro esclusione.  
 
6. Gli atti del concorso e le graduatorie per l’ammissione al dottorato con l’indicazione 
dell’eventuale borsa assegnata al candidato, sono approvati dal Rettore.  
 
7. Tali graduatorie, riportanti nomi e cognomi, votazione finale, posizione ed eventuale 
assegnazione di borsa di ogni candidato idoneo, sono pubblicate sul sito Internet 
all’indirizzo http://dottorato.polito.it/Graduatorie.html, entro il 31 ottobre 2014. Non 
saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria finale di 
merito, e successivamente degli elenchi dei subentri, ha valore di comunicazione ufficiale 
agli interessati. 
Allo scadere delle graduatorie verrà pubblicato l’elenco dei candidati idonei a subentrare  
in seguito alla rinuncia o mancata iscrizione da parte dei candidati vincitori. 
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Art. 10 
(Borse di studio di dottorato) 

 
1. Le borse di studio di dottorato elencate all’art. 1 del presente bando sono assegnate 
dalle commissioni giudicatrici secondo l’ordine definito nella graduatoria di ammissione di 
cui al precedente art. 9, entro il limite dei posti banditi.  
 
2. La borsa di dottorato ha durata annuale ed è rinnovata per ciascun anno di corso a 
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per 
l’anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti. 
 
3. L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 16.038,47 al lordo degli oneri 
previdenziali. La borsa di dottorato è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed è soggetta al versamento dei contributi 
previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico del  
Politecnico di Torino ed un terzo a carico del borsista. 
 
4. L’importo della borsa è aumentato proporzionalmente per eventuali periodi di soggiorno 
all’estero nella misura del 50% fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio. 
 
5. Il dottorando titolare di borsa di dottorato è esonerato dal pagamento delle tasse 
universitarie ad eccezione della quota fissa indicata al successivo art. 13. 
 

Art. 11 
(Modalità di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca) 

 
1.  I candidati collocati in posizione utile devono provvedere all’iscrizione entro 15 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria, pena la perdita del diritto all’ammissione al 
dottorato. 
Qualora gli interessati, per ragioni documentabili indipendenti da loro, non possano 
regolarizzare l’iscrizione presso il Politecnico entro i termini stabiliti, devono confermare il 
posto entro il termine sopra indicato, anticipando l’importo di 160,84 euro (per 
assicurazione infortuni, contributo SIAE, imposta di bollo e tassa EDISU) ed inoltrando 
via fax al numero 011/0906098: 
- dichiarazione che giustifichi l’impossibilità a provvedere all’iscrizione entro il termine di 
cui sopra e la data prevista per l’arrivo (utilizzando il fac-simile disponibile sul sito 
http://dottorato.polito.it/iscriversi.html); 
- documentazione di cui al successivo comma 5, lettere a), b), c), d), e), g); 
- ricevuta comprovante il pagamento effettuato. Al momento dell’immatricolazione detta 
somma verrà detratta dall’importo delle ulteriori tasse eventualmente dovute. In caso di 
mancata iscrizione tale cifra non sarà restituita. 
 
In ogni caso l’interessato dovrà regolarizzare la propria immatricolazione entro il 15 
dicembre 2014. 
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2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve optare per un solo 
corso di dottorato di ricerca. Di tale decisione dovrà essere data comunicazione scritta alla 
Scuola di Dottorato. 
 
3. Il termine previsto per l’immatricolazione è perentorio. I candidati che non 
regolarizzano la propria immatricolazione entro i termini e con le modalità indicate al 
comma 1 sono considerati come rinunciatari e decadono dal diritto di iscrizione al 
dottorato. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso di 
dottorato subentrano altrettanti candidati, secondo l’ordine della graduatoria di 
ammissione. 
Decorso il termine previsto per l’immatricolazione è pubblicato, all’indirizzo 
http://dottorato.polito.it/Graduatorie.html, l’elenco dei posti che sono disponibili per 
rinuncia/mancata iscrizione degli aventi diritto e i nominativi dei candidati idonei che 
subentrano. 
Verranno effettuati esclusivamente due subentri. 
Non verranno eseguiti ulteriori subentri anche qualora si rendessero ancora disponibili dei 
posti successivamente al secondo subentro. 
 
4. Non sono accolte dichiarazioni di accettazione del posto e domande di immatricolazione 
presentate con modalità differenti da quelle stabilite.  
 
5. Il vincitore deve presentare all’Amministrazione i seguenti documenti ai fini 
dell’iscrizione: 
a) domanda di iscrizione al primo anno e riepilogo dei dati inseriti nella domanda di 

accesso (entrambi stampabili da Apply@polito.it), compilati e firmati; 
b) fotocopia della carta d’identità, debitamente firmata; 
c) fotocopia del codice fiscale; 
d) certificato attestante la conoscenza della lingua inglese secondo quanto previsto 

dall’art. 2, comma 1, lettera b); 
e) solo per i candidati che hanno conseguito il titolo di II livello all’estero: 

- certificato di Master Degree e certificato dei relativi esami di profitto, di cui al 
precedente art. 2 comma 2, in originale oppure certificati conformi all’originale o 
dall’università che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze italiane secondo le 
disposizioni vigenti; 

f) ricevuta attestante il pagamento delle tasse universitarie (vedi art. 13 del presente 
bando); 

g) solo per i candidati con titolo di II livello conseguito in Italia successivamente alla 
scadenza del bando ed entro e non oltre il 31/10/2014 (vedi art. 2, comma 1, lettera a): 
- certificato o autocertificazione5 di conseguimento del titolo di Laurea Magistrale con 

relativa votazione, data e luogo di ottenimento. 
 

                                                           
5 Gli studenti extra-comunitari possono avvalersi dell’autocertificazione solo per dati e fatti che possono 
essere attestati da un’Amministrazione pubblica italiana e solo se in possesso di regolare permesso di 
soggiorno che andrà pertanto allegato all’autocertificazione. 
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6.  L’Amministrazione si riserva di verificare i documenti e le autocertificazioni presentati e 
di procedere all’esclusione del candidato dal dottorato qualora tali certificati o dichiarazioni 
risultassero mendaci o differenti. 

 
7. I candidati che intendono far valere i propri requisiti per l’accesso ai posti riservati, 
devono richiedere l’iscrizione ai posti riservati  sempre entro 15 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. 
 
8.  Le immatricolazioni, sia per i candidati italiani che per i candidati stranieri, si 
chiuderanno formalmente entro il 15 dicembre 2014. 
 

Art. 12 
(Obblighi e diritti dei dottorandi) 

 
1.  L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio 
dei docenti potrà autorizzare l’eventuale svolgimento di attività retribuite verificandone la 
compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) 
relative al corso. 
 
2. L’iscrizione al dottorato è incompatibile con l’iscrizione ad altri dottorati presso altre 
università o istituti di ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le co-tutele), con l’iscrizione a 
Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, Master universitari di primo e di secondo livello  e 
Scuole di specializzazione. 
 
3. Il dottorando può svolgere periodi di formazione o ricerca presso altre università, istituti 
di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri.  
 
4. È prevista la sospensione obbligatoria dal corso di dottorato per maternità a partire dai 
due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi allo stesso 
ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro 
mesi (ai sensi degli artt. 16 e 20 del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i.). Durante il periodo di 
maternità è sospesa l’attribuzione della borsa di studio e la durata del corso è prorogata 
per cinque mesi.  
 
5. Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca 
è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, fin 
dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in congedo straordinario per motivi di 
studio senza assegni e può usufruire dell’eventuale beneficio della borsa di studio. 
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a 
questa, l’interessato in congedo straordinario conserva il trattamento economico, 
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione pubblica presso 
la quale è instaurato il rapporto di lavoro, salvo l’eventuale ripetizione degli importi in caso 
di cessazione volontaria nei due anni successivi al conseguimento del dottorato. 
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che 
abbiano già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati 
iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.  
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6. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare una relazione 
particolareggiata sulle attività formative di ricerca svolte al Collegio dei docenti il quale, 
previa valutazione della reale preparazione del dottorando e dei crediti acquisiti, decide 
l’ammissione all’anno successivo oppure, se alla fine del terzo anno, all’esame finale. 
Un’eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta la 
decadenza dal dottorato. 
 
7. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale. 
L’esame finale consiste nella discussione della tesi, ovvero di un elaborato che illustra il 
progetto di ricerca svolto dal dottorando nel corso dei tre anni. La tesi di dottorato, 
corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese 
ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. 
 

Art. 13 
(Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi) 

 
1. Il dottorando è tenuto al pagamento delle tasse universitarie stabilite dall’Ateneo, 
nell’importo massimo, per l’anno 2015, di euro 2.530,42. 
Coloro che beneficiano di borsa di dottorato sono esonerati dal pagamento delle tasse 
universitarie e devono versare un contributo di Euro 160,84 comprensivo di assicurazione 
infortuni, contributo SIAE, imposta di bollo e tassa EDISU. 
 
2. Il dottorando può richiedere una riduzione dell’importo delle tasse d’iscrizione in base al 
reddito e/o l’esonero dal pagamento della tassa regionale, qualora rientri nei requisiti 
richiesti. Per maggiori informazioni consultare il Regolamento tasse 2014/2015 disponibile 
sul sito del Politecnico di Torino. 
 

Art. 14 
(Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di 

ricerca dei dottorandi) 
 

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà 
industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i dottorandi possano a vario titolo 
partecipare, saranno di titolarità esclusiva del Politecnico di Torino. 
 
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d’autore e fatto salvo il diritto 
morale dei dottorandi che hanno conseguito l’invenzione di essere riconosciuti inventori, il 
Politecnico è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle 
invenzioni conseguite; in caso di sfruttamento patrimoniale dell’invenzione, è riconosciuto 
ai dottorandi, in relazione all’apporto dato al conseguimento della stessa, un corrispettivo 
erogato una tantum, da definirsi sulla base dell’apporto dagli stessi fornito alla 
realizzazione del risultato inventivo. 
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Art. 15 
(Osservanza del codice etico) 

 
1. I dottorandi sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico della Comunità 
Universitaria consultabile sul sito: 
http://www.swas.polito.it/services/docuff/Default.asp?id_documento_padre=10358. 
 

Art. 16 
(Trattamento dei dati personali) 

 
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Politecnico di Torino e trattati per le finalità di gestione del concorso e 
della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati 
è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso. 
 
2. Tali dati sono utilizzati dal Politecnico di Torino solo al proprio interno ed 
esclusivamente per le finalità proprie dell’istituzione; i dati sono forniti alle diverse strutture 
dell’Ateneo per svolgere le attività di competenza senza trasmettere all’interessato 
ulteriore comunicazione. 
 

Art. 17 
(Norme di rinvio) 

 
1. Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa attualmente vigente in 
materia. 
 
2. Il bando sarà pubblicizzato sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 
3. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Formazione Superiore 
– Area Gestione Didattica del Politecnico di Torino. 
 
 
 
Torino, 10 luglio 2014 
 
 
 
                           IL  RETTORE 
                                (Prof. Marco Gilli) 
 
 
 
 
CL/md 



 

 

Pagina 22 di 46 
AREA GESTIONE DIDATTICA 
SERVIZIO FORMAZIONE SUPERIORE 

Ufficio Formazione di III Livello    
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino - Italia 
email: scudo@polito.it        url:  http://www.polito.it 

 

Appendice 1 
 

 

Tematiche borse I.I.T. 
 

PhD POSITION at IIT@POLITO  “CENTER FOR SPACE HUMAN ROBOTICS”  
 
http://shr.iit.it/ 
http://www.polito.it/micronanotech 
 
- “Fabrication and characterization of neuromorphic devices for robotics” 
Memristors are memory resistors that promise the efficient implementation of synaptic 
weights in artificial neural networks, whose role is that of sorting and clustering an 
information feed, giving as output elaborated signals. Yet, there is the evidence that 
potassium and sodium ion-channels distributed over the entire length of the axons of 
human neurons are locally active memristors. Aim of the PhD thesis activity will be the 
fabrication and characterization of memristive systems based on ZnO nanostructures in 
photo-curable methacrylic resins, the study of memristive systems based on PANI and 
PANI composites, the fabrication of inkjet-printed memristive cross-bar array circuits. 
 
- "Electron and ion beam lithographies for advanced characterization and 
processing"      
The activity will be focused on the design and optimization of innovative tools for the 
morphological, structural and functional characterization of materials through electron and 
ion beam lithographies. Part of the activity will  be also spent for the Field Emission 
Scanning Electron Microscopy and for the Transmission Electron Microscopy 
characterization of materials, thus validating the quality of the developed tools. 
 
- “Design and fabrication of new smart structures through additive manufacturing, 
and in particular through Direct Metal Laser Sintering (DMLS)” 
To design and fabricate innovative and smart architectures, it is necessary to know how a 
Direct Metal Laser Sintering (DMLS) machine works. Through this technology it is possible 
to transform metal powder into a solid part by melting it locally using a focused high-
powered 200 Watt Yb-fiber optic laser. Parts are built up additively layer by layer, with a 
typical thickness of 30 µm. The process involves use of a 3D CAD model, usually 
generated by SolidWorks; then a .stl file must be created with a dedicated software, and 
sent to the machine’s software. Once this ‘build file’ has been completed, it is ‘sliced’ into 
the layer thickness the machine will build it and downloaded to the machine allowing the 
build to begin.  
 
- “From powders to dense metal parts: study, development and characterization of 
innovative materials for additive manufacturing” 
The main objective of the research project is to study and develop new materials powders 
to be processed through a Direct Metal Laser Sintering (DMLS) machine for different 
applications, from heat-exchangers to structural parts for automotive and aerospace. Two 
main trends will be considered: structural materials with high specific strength and 
stiffness, like light metal composites and nanocomposites; smart materials like shape 
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memory alloys able to behave as structural parts and as actuators themselves. Till now 
very few studies were reported on the fabrication of MMCs and SMAs by DMLS process. 
This means that efforts will be devoted to the complete powder preparation and 
characterization (flowability, grain size and shape, chemical composition) followed by a 
deep study to set the correct parameters (like layer thickness, hatching distance, laser 
pulse energy) to obtain parts with the highest density and the desired qualities. Moreover a 
strong accent will be put also on the DMLS machine preparation and use, and to the final 
DMLS parts characterization, i.e. from the mechanical point of view (microhardness, 
tensile and Charpy tests) to the comprehension of the very fine microstructures typical of 
this process, by means of different techniques like electron microscopy and 
nanoindentation. 
 
- “Full body sEMG monitoring” 
Human motion capture (MoCap) finds applications ranging from entertainment (movies 
and games) to rehabilitation and sport activity monitoring. Standard marker-based 
technologies have been recently replaced in several applications with innovative marker-
less systems. The main limitation of these systems is that they provide only kinematic 
measurements, typically position, velocities and accelerations. Starting from a technology 
previously developed and tested on the iCub, this research proposal aims at developing a 
prototype of a force and motion capture system for humans. In order to overcome the 
limitations of available technologies, the system will be based on multiple sensor 
modalities (e.g. vision, touch, force, gyro, accelerometers, electromyography) fused in a 
Bayesian sense. The project is highly interdisciplinary and technological. 
 
- "Innovative approaches for fast portable polymeric 3D printing" 
Prototypes play a strategic role in the product design process, since they allow exploring 
several designs, testing different theories, and validating the behaviour of structures before 
starting an industrial production. The fabrication quality achievable by polymer prototyping 
technology has significantly increased during the last decade, opening new opportunities 
of use.  
This PhD proposal focuses on the development of a new procedure for fast and reliable 
printing of polymeric 3D structures with high aspect ratio. Emphasis will be given to both 
the design and optimization of a new portable equipment, as well as the optimization of 
new UV sensitive resins.  
 
- "Biotechnology for Energy: from living systems to living devices" 
Bioelectrochemical Fuel Cells typically use bio-catalysts and biodegradable fuels. The 
inner volume of the cell is filled with an aqueous solution acting as the source of the 
organic fuel (as glucose, ethanol or wastewater). A cation exchange membrane separates 
the two compartments, leaving protons free to move from the anode to the cathode. 
Typical organic catalyst are enzymes or whole bacteria in mixed populations. This 
technology is not for the moment sufficiently mature and economically attractive to 
compete with traditional Fuel Cells. An effective transversal scientific approach among 
different disciplines, in particular with microbiology and biotechnology, is needed  in order 
to achieve optimized bio-films.   The aim of this PhD thesis is to investigate the bio-film 
spontaneously generated into the device, gaining a better understanding of the bio-film 
features related to the device performances in terms of power production.   
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Borsa riservata 
 

Borsa di studio d’Ateneo per il percorso di Ingegneria Elettrica nell’ambito 
dell’accordo con JRC della Commissione Europea 

 
Distributed Energy Sources in Emerging Electricty Distribution Systems (Smart Grids) 
 
Do you want really to impact on the energy challenges? The Joint Research Center (JRC), 
Institute for Energy and Transport  of the European Commission with its cutting edge 
research facilities is providing scientific support to Europe in the area of energy. Within a 
cooperation between Politecnico and JRC the fellowship will provide the possibility to the 
candidate to be involved in this process. 
Europe’s power system has to face major transformations in its evolution towards smarter 
grid architectures. A smart electricity grid can be defined as an upgraded electricity 
network that can intelligently integrate the actions of all users connected to it in order to 
ensure more efficient, secure and sustainable power supply. 
One of the main drivers of smart grid deployment is the integration of distributed 
generation, distributed energy storage and demand side management. These three 
solutions/systems, often grouped under the name of distributed energy resources (DERs), 
entail a central role for technologies like renewable energy based power generation and 
electric vehicles (EV). 
Even if a certain amount of DER can be accommodated by today's power systems, their 
massive deployment calls for a new operation philosophy, revised design criteria and 
upgraded architecture concepts. 
In particular, Electric Vehicles can be used to flatten the load curve, thus increasing the 
overall efficiency of the system and can also be deployed as a storage medium in a 
concept commonly referred to as vehicle-to-grid (V2G). The massive roll out of electric 
mobility – with their inherent mobile storage device capability – can provide increased 
means for intelligently balancing the electricity network. 
In this area several research questions need to be addressed: how could EVs be smartly 
coordinated with the production of DERs to reduce the peak load on the power grid? How 
can we achieve maximum benefit from the charging and discharging of EVs in future 
electricity networks? Is the smart integration of EVs feasible in technical and economic 
terms? What are the recommendations for optimal charging infrastructure in terms of 
type/number and grid enhancement costs? 
 
Sito web http://ses.jrc.ec.europa.eu/jobs 

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al dott. Fulli (gianluca.fulli@ec.europa.eu) 
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Progetto IHEP-INFN 
 
L'IHEP e l'INFN hanno stipulato un accordo per portare avanti attività di sviluppo di 
dispositivi elettronici da utilizzarsi in attività sperimentali di interesse comune. 
Per promuovere tale progetto il Politecnico di Torino – Dottorato di Ingegneria Elettronica – 
ha messo a disposizione agli studenti cinesi iscritti al programma combinato quinquennale 
Master-Doctor dell'Institute of High Energy Physics di Pechino, n. 1 posto di dottorato con 
borsa di studio finanziata dall'INFN, per un’attività di ricerca nell’ambito del disegno, 
sviluppo ed applicazione di dispositivi elettronici. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per la borsa IHEP-INFN, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
delle Comunicazioni – Progetto IHEP-INFN”. 
 
Oltre alla documentazione richiesta all’art. 3 comma 2 del presente bando, la domanda 
dovrà essere corredata dai seguenti documenti,: 
- certificato dell'Institute of High Energy Physics che attesti l’iscrizione al programma 

combinato quinquennale Master-Doctor presso detto Istituto; 
- certificato di laurea magistrale (o equivalente), se conseguita, con relativa votazione 

minima di 65/100, oppure certificazione dell'Institute of High Energy Physics che attesti 
il superamento di tutti gli esami previsti per il primo biennio di detto programma, con 
relativa minima media delle votazioni di 65/100, e/o che il candidato possa applicare ad 
una Scuola di Dottorato nella Repubblica Popolare Cinese;  

- certificato di esami di profitto sostenuti con relativa media minima di 65/100; 
 
In riferimento all’art. 3 comma 2 lettera f del presente bando, si specifica che il docente 
esterno al Politecnico di Torino deve essere un membro staff dell'IHEP.  
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Appendice 2 
 

CLUSTER MOBILITA’ 
Progetto ITALY 2020 gomma CRF per il 

dottorato di ricerca in 
ENERGETICA 

 

Titolo progetto formativo 
Formazione di specialisti in soluzioni per autoveicoli ad elevato 
alleggerimento, multi propulsione e ad elevato contenuto per l’utenza 
(edu) 

 

Soggetti proponenti 
Politecnico di Torino 
CNR 
ENEA 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 ENERGETICA 
 

Figure professionali da 
formare 

Esperto di tecnologie ultra efficienti e pulite per motori a combustione 
interna, in possesso di capacità adeguate per l’attuazione, la valutazione e 
l’organizzazione di progetti di ricerca applicata, che sarà in grado di 
operare con sufficiente autonomia sulla base delle esperienze acquisite in 
ambito tecnologico e scientifico. 

 

Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Diploma di laurea dell’ordinamento previsto da D.M. 270/2004 nella classe 
LM 33 Ing. Meccanica; 
Diploma di laurea dell’ordinamento previsto da D.M. 509/1999 nella classe 
36 S Ing. Meccanica; 
Diploma di laurea dell’ordinamento previsto da D.M. 270/2004 nella classe 
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 
Diploma di laurea dell’ordinamento previsto da D.M. 509/1999 nella classe 
33/S Ingegneria energetica e nucleare 
Laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici antecedenti il D.M. 
509/1999 in Ing. Meccanica o Industriale o Nucleare. 
Titoli e conoscenze pregresse sul tema tecnologie e combustibili per la 
riduzione delle emissioni di CO2 e di inquinanti da motori a combustione 
interna per autovetture e veicoli commerciali leggeri e pesanti. 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 200 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

SI, 2 mesi 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Energetica – Cluster MOBILITA’ – 
Progetto ITALY 2020 gomma CRF”. 
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CLUSTER MOBILITA’ 
Progetto ITS (Sistema di Trasporto Intelligente) Italia 

2020 per il dottorato di ricerca in 
ENERGETICA 

 

Titolo progetto formativo 
ITS – ITALY 2020/Formazione 
Terminali ed esercizio combinato strada-rotaia del trasporto merci: 
potenzialità, consumi energetici, tecnologie e mercato  

 

Soggetti proponenti 
Politecnico di Torino 
Politecnico di Milano 
CNIT 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 ENERGETICA 
 
Figure professionali da 
formare 

Dottore di Ricerca con specializzazione su “Sistemi di trasporto”, ferroviari 
ed intermodali nella fattispecie 

 

Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Diploma di laurea dell’ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 nelle 
seguenti classi: 33/S (Ingegneria Energetica e Nucleare), 28/S (Ingegneria 
Civile), 36/S (Ingegneria Meccanica) 
 
Laurea in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Civile, Ingegneria Energetica 
e Nucleare conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici antecedenti il 
D.M. 509/1999, o titolo universitario straniero equivalente. 
 
Competenze documentabili nel campo dei sistemi di trasporto ad impianto 
fisso, relative prestazioni e potenzialità, del traffico ferroviario e relativi 
impianti, della quantificazione dell'energia impiegata dal materiale rotabile, 
includendo l’analisi della catena energetica complessiva, eventuali 
indicatori al merito, aspetti economici in materia. 

 
Attività di formazione 
obbligatoria prevista (n. ore) 200 

 

Attività in azienda (n. ore) Almeno 250 
 

 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

E’ possibile lo svolgimento di un periodo all’estero purché inerente ai temi 
dell’attività, come sopra descritti. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Energetica – Cluster MOBILITA’ – 
Progetto ITS (Sistema di Trasporto Intelligente) Italia 2020”. 
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CLUSTER AEROSPAZIO 
Progetto “TIVANO” – Tecnologie Innovative per Velivoli 

di Aviazione generale di Nuova generaziOne per il 
dottorato di ricerca in 

ENERGETICA 
 

Titolo progetto formativo Tecnologie Innovative per Velivoli di Aviazione Generale di Nuova 
GeneraziOne (TIVANO) 

 

Soggetti proponenti 

Alenia Aermacchi (AA)  
Politecnico di Milano (POLIMI) 
Politecnico di Torino (POLITO) 
Università di Napoli Federico II (UNINA) 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Energetica 
 

Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione nel campo delle tecnologie abilitanti 
coinvolte nell'integrazione del sistema velivolo per l'aviazione generale e 
UAS, in grado di confrontarsi con la complessità e la gestione dei prodotti 
del settore industriale di riferimento. 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica o dell'Autoveicolo o lauree 
magistrali di analogo contenuto rilasciate da Università straniere. 
Conoscenze nel campo dei motori a combustione interna. 

 
Attività di formazione 
obbligatoria prevista (n. ore) 300 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

SI, 6 mesi 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Energetica – Cluster AEROSPAZIO –
Progetto “TIVANO” – Tecnologie Innovative per Velivoli di Aviazione generale di 
Nuova generaziOne”. 
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CLUSTER AEROSPAZIO 
Progetto “TIVANO” – Tecnologie Innovative per Velivoli 

di Aviazione generale di Nuova generaziOne per il 
dottorato di ricerca in 

INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
 

Titolo progetto formativo Tecnologie Innovative per Velivoli di Aviazione Generale di Nuova 
GeneraziOne (TIVANO) 

 

Soggetti proponenti 

Alenia Aermacchi (AA)  
Politecnico di Milano (POLIMI) 
Politecnico di Torino (POLITO) 
Università di Napoli Federico II (UNINA) 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria Aerospaziale 
 

Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione nel campo delle tecnologie abilitanti 
coinvolte nell’integrazione del sistema velivolo in grado di confrontarsi con 
la complessità e la gestione dei prodotti del settore industriale di 
riferimento 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale o lauree magistrali di 
analogo contenuto rilasciate da Università straniere. 
 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 300 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Sì, 2 mesi 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Aerospaziale – Cluster 
AEROSPAZIO – Progetto “TIVANO” – Tecnologie Innovative per Velivoli di 
Aviazione generale di Nuova generaziOne”. 
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CLUSTER AEROSPAZIO 
Progetto Space Advanced Project Excellence in 

Research and Enterprise (SAPERE) per il 
dottorato di ricerca in 

INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
 

Titolo progetto formativo 

SAPERE EDU 
Formazione di ricercatori per le tecnologie, i sistemi ed i servizi spaziali. 

Sottoprogetto SAPERE EDU STRONG (Sistemi Tecnologie e Ricerche 
per l'Operatività Nazionale Globale) 

 

Soggetti proponenti 
Politecnico di Torino 
Politecnico di Milano 
Università di Roma “La Sapienza” 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

2 Ingegneria Aerospaziale 
 

Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione da destinare verso sbocchi 
professionali di tipo industriale nel settore spaziale. 
  

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Nessun requisito specifico oltre a quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del 
presente bando. 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 300 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Sì, 2 mesi. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per queste borse Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Aerospaziale – Cluster 
AEROSPAZIO – Progetto Space Advanced Project Excellence in Research and 
Enterprise (SAPERE)”. 
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CLUSTER AEROSPAZIO 
Progetto Greening the Propulsion per il 

dottorato di ricerca in 
INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

 
Titolo progetto formativo Greening the Propulsion 
 

Soggetti proponenti 

Politecnico di Torino  
Politecnico di Milano  
Università di Roma “La Sapienza” 
Università di Genova  
Avio Aero S.p.A.  
Secondo Mona 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria Aerospaziale 
 
Figure professionali da 
formare Specialistici in progettazione meccanica e motori aeromobili 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o in Ingegneria Aerospaziale, 
o lauree equivalenti da paesi stranieri  

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 300 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Si / 2 mesi 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Aerospaziale – Cluster 
AEROSPAZIO – Progetto Greening the Propulsion”. 



 

 

Pagina 32 di 46 
AREA GESTIONE DIDATTICA 
SERVIZIO FORMAZIONE SUPERIORE 

Ufficio Formazione di III Livello    
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino - Italia 
email: scudo@polito.it        url:  http://www.polito.it 

 

CLUSTER MOBILITA’ 
Progetto ITALY 2020 gomma CRF per il 

dottorato di ricerca in 
INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 

COMUNICAZIONI 
 

Titolo progetto formativo 
Formazione di specialisti in soluzioni per autoveicoli ad elevato 
alleggerimento, multi propulsione e ad elevato contenuto per l’utenza 
(edu) 

 

Soggetti proponenti 
Politecnico di Torino 
CNR 
ENEA 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni 
 
Figure professionali da 
formare 

Specialista in soluzioni per l’elettrificazione di powertrain per mezzi e 
sistemi per la mobilità di superficie - automotive 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, in Ingegneria Elettronica, in 
Ingegneria Meccatronica o lauree magistrali di analogo contenuto 
rilasciate da Università straniere. Lingua inglese 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 200 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Sì, 2 mesi 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
delle Comunicazioni – Cluster MOBILITA’ – Progetto ITALY 2020 gomma CRF”. 
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CLUSTER AEROSPAZIO 
Progetto “TIVANO” – Tecnologie Innovative per Velivoli 

di Aviazione generale di Nuova generaziOne per il 
dottorato di ricerca in 

INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
COMUNICAZIONI 

 

Titolo progetto formativo Tecnologie Innovative per Velivoli di Aviazione Generale di Nuova 
GeneraziOne (TIVANO) 

 

Soggetti proponenti 

Alenia Aermacchi (AA)  
Politecnico di Milano (POLIMI) 
Politecnico di Torino (POLITO) 
Università di Napoli Federico II (UNINA) 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni 
 

Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione nel campo delle tecnologie elettriche, 
elettromeccaniche ed elettroniche di potenza coinvolte nello sviluppo di 
velivoli per l’aviazione generale e UAS. 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, in Ingegneria Elettronica, in 
Ingegneria Meccatronica o lauree magistrali di analogo contenuto 
rilasciate da Università straniere. Lingua inglese. 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 300 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

SI, 2 mesi 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
delle Comunicazioni – Cluster AEROSPAZIO – Progetto “TIVANO” – Tecnologie 
Innovative per Velivoli di Aviazione generale di Nuova generaziOne”. 
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CLUSTER MOBILITA’ 
Progetto ITALY 2020 gomma CRF per il 

dottorato di ricerca in 
INGEGNERIA INFORMATICA E DEI SISTEMI 

 

Titolo progetto formativo 
Formazione di specialisti in sistemi informatici per autoveicoli ad elevato 
alleggerimento, multi propulsione e ad elevato contenuto per l’utenza 
(edu) 

 

Soggetti proponenti 
Politecnico di Torino 
CNR 
ENEA 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria informatica e dei sistemi 
 
Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione in ambito di sistemi informatici in 
ambito automotive 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria Informatica o Elettronica o delle 
Telecomunicazioni o lauree magistrali di analogo contenuto rilasciate da 
Università straniere. 
Lingua inglese 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 200 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Sì, 2 mesi 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Informatica e dei Sistemi 
– Cluster MOBILITA’ – Progetto ITALY 2020 gomma CRF”. 
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CLUSTER MOBILITA’ 
Progetto ITS (Sistema di Trasporto Intelligente) Italia 

2020 per il dottorato di ricerca in 
INGEGNERIA INFORMATICA E DEI SISTEMI 

 

Titolo progetto formativo 
ITS – ITALY 2020/Formazione 
Ottimizzazione del traporto merci intermodale affetto da incertezza 
(Intermodal freight transportation optimization under uncertainty) 

 

Soggetti proponenti 
Politecnico di Torino 
Politecnico di Milano 
CNIT 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria Informatica e dei Sistemi 
 

Figure professionali da 
formare 

La proposta di ricerca nasce all’interno delle attività del Cluster 
Tecnologico “ITS Intermodalità”. Il Dottorando/a acquisirà know-how 
specifico nel campo del design e dell’ottimizzazione di sistemi di trasporto 
caratterizzati da due fattori distintivi: la presenza di modi multipli di 
trasporto e la presenza di incertezza sui dati. Il Dottorando/a si 
specializzerà inoltre nella gestione e nell’ottimizzazione di alcuni scenari 
realistici di trasporto: 
- Parcel delivery; 
- Stima della capacità delle flotte per trasporti su medio e lungo periodo e 
gestione del trasporto tramite terzisti (3PL); 
- Ottimizzazione delle rotte in real-time in presenza di forte incertezza sui 
tempi di viaggio (trasporto urbano). 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, Ingegneria Matematica, 
Ingegneria della Produzione Industriale e dell'Innovazione Tecnologica   

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 200 

 
Attività in azienda (n. ore) Almeno 250 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

E’ possibile lo svolgimento di un periodo all’estero della durata 
complessiva sino a 6 mesi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Informatica e dei Sistemi 
– Cluster MOBILITA’ – Progetto ITS (Sistema di Trasporto Intelligente) Italia 2020”. 
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CLUSTER TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES 
Progetto Edifici a Zero Consumo Energetico in Distretti 

Urbani Intelligenti per il dottorato di ricerca in 
INGEGNERIA INFORMATICA E DEI SISTEMI  

 
Titolo progetto formativo Edifici a Zero Consumo Energetico in Distretti Urbani Intelligenti 
 

Soggetti proponenti 

Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università degli Studi di 
Trento, Telecom Italia, STMicroelectronics, Selex Elsag, Finmeccanica 
Group Real Estate, Enel Distribuzione S.p.A., Enel Ingegneria e Ricerca 
S.p.A., Expert System, Labidee, Logical System, UMPI, Power Evolution, 
BMS impianti, Media Italy SRL, Metoda 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

2 Ingegneria informatica e dei sistemi 
 

Figure professionali da 
formare 

Il progetto persegue l’obiettivo di formare una nuova categoria di ingegneri 
capaci di selezionare, progettare, gestire e ottimizzare sistemi “smart” per 
la gestione dell’efficienza energetica e del comfort ambientale degli edifici. 
La figura professionale dovrà essere in grado di progettare sistemi 
embedded networked, con particolare enfasi alla progettazione di reti di 
sensori wireless (WSN) per il monitoraggio ambientale. Inoltre, dovranno 
essere in grado di sviluppare i layer software necessari a garantire 
l’interoperabilità fra i dati, la loro integrazione e la correlazione tra dati 
eterogenei. Infine, tali figure professionali dovranno essere in grado di 
progettare sistemi  per l’analisi dei dati energetici e interfacce di 
rappresentazione e visualizzazione degli stessi per massimizzare il 
coinvolgimento e l’interazione dell’utente finale. 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Titolo accademico di II livello in Ingegneria Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Energetica, o di livello Master of Science, che dia 
accesso al dottorato nel paese di provenienza, rilasciato da una istituzione 
accademica ufficialmente riconosciuta.  

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste 36 mesi 

 
Attività in azienda 12 mesi 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

SI, minimo 6 mesi 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per queste borse Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Informatica e dei Sistemi 
– Cluster TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES – Progetto Edifici a Zero 
Consumo Energetico in Distretti Urbani Intelligenti”. 
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CLUSTER TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES 
Progetto MIE – Mobilità intelligente ecosostenibile per il 

dottorato di ricerca in  
INGEGNERIA INFORMATICA E DEI SISTEMI  

 
 

Titolo progetto formativo Piano formativo per la mobilità intelligente ecosostenibile (MIE) 
 

Soggetti proponenti 

Università di Genova  
Politecnico di Torino  
Politecnico di Milano  
CNR 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria informatica e dei sistemi 
 
Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione in ambito di sistemi informatici in 
ambito automotive 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria Informatica o lauree magistrali di analogo 
contenuto rilasciate da Università straniere. 
Lingua inglese 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 200 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Sì, 6 mesi 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Informatica e dei Sistemi 
– Cluster TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES – Progetto MIE – Mobilità 
intelligente ecosostenibile”. 
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CLUSTER MOBILITA’ 
Progetto ITALY 2020 gomma CRF per il 

dottorato di ricerca in 
INGEGNERIA MECCANICA 

 

Titolo progetto formativo 
Formazione di specialisti in soluzioni per autoveicoli ad elevato 
alleggerimento, multi propulsione e ad elevato contenuto per l’utenza 
(edu) 

 

Soggetti proponenti 
Politecnico di Torino 
CNR 
ENEA 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria Meccanica 
 
Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione in ambito di riduzione consumi e 
recupero energetico nel settore automotive 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria dell’autoveicolo, in Ingegneria Meccanica 
o lauree magistrali di analogo contenuto rilasciate da Università straniere. 
Lingua inglese 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 200 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Sì, 2 mesi 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Meccanica – Cluster 
MOBILITA’ – Progetto ITALY 2020 gomma CRF”. 
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CLUSTER MOBILITA’ 
Progetto ITS (Sistema di Trasporto Intelligente) Italia 

2020 per il dottorato di ricerca in 
INGEGNERIA MECCANICA 

 

Titolo progetto formativo 
ITS – ITALY 2020/Formazione 
Formazione di specialisti in soluzioni per il monitoraggio e la diagnostica 
dei carri ferroviari merci per il trasporto intermodale  

 

Soggetti proponenti 
Politecnico di Torino 
Politecnico di Milano 
CNIT 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria Meccanica 
 

Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione in ambito del monitoraggio e la 
diagnostica di carri ferroviari merci per incrementare la capacità e la 
sicurezza de trasporto intermodale  

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria dell’autoveicolo, in Ingegneria Meccanica 
o lauree magistrali di analogo contenuto rilasciate da Università straniere. 
Lingua inglese 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 200 

 
Attività in azienda (n. ore) Almeno 250 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Sì, 2 mesi 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Meccanica – Cluster 
MOBILITA’ – Progetto ITS (Sistema di Trasporto Intelligente) Italia 2020”. 
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CLUSTER AEROSPAZIO 
Progetto “TIVANO” – Tecnologie Innovative per Velivoli 

di Aviazione generale di Nuova generaziOne per il 
dottorato di ricerca in 

INGEGNERIA MECCANICA 
 

Titolo progetto formativo Tecnologie Innovative per Velivoli di Aviazione Generale di Nuova 
GeneraziOne (TIVANO) 

 

Soggetti proponenti 

Alenia Aermacchi (AA)  
Politecnico di Milano (POLIMI) 
Politecnico di Torino (POLITO) 
Università di Napoli Federico II (UNINA) 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

1 Ingegneria Meccanica 
 

Figure professionali da 
formare 

Ricercatori di elevata qualificazione nel campo delle tecnologie abilitanti 
coinvolte nell’integrazione del sistema velivolo in grado di confrontarsi con 
la complessità e la gestione dei prodotti del settore industriale di 
riferimento 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale o lauree magistrali di 
analogo contenuto rilasciate da Università straniere. 
 

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 300 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Sì, 2 mesi 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per questa borsa Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Meccanica – Cluster 
AEROSPAZIO – Progetto “TIVANO” – Tecnologie Innovative per Velivoli di 
Aviazione generale di Nuova generaziOne”. 
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CLUSTER AEROSPAZIO 
Progetto Greening the Propulsion per il 

dottorato di ricerca in 
INGEGNERIA MECCANICA 

 
Titolo progetto formativo Greening the Propulsion 
 

Soggetti proponenti 

Politecnico di Torino  
Politecnico di Milano  
Università di Roma “La Sapienza” 
Università di Genova  
Avio Aero S.p.A.  
Secondo Mona 

 
Posizioni da attivare per il XXX ciclo  
n. borse Corso di dottorato 

2 Ingegneria Meccanica 
 
Figure professionali da 
formare Specialistici in progettazione meccanica e motori aeromobili 

 
Requisiti specifici per 
l’ammissione al progetto (titolo 
di studio; altri titoli; 
conoscenze pregresse) 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o in Ingegneria Aerospaziale, 
o lauree equivalenti da paesi stranieri  

 
Attività di formazione 
obbligatoria previste (n. ore) 300 

 
Attività in azienda (n. ore) 1500 
 
E’ previsto un periodo 
all’estero (SI/NO, durata in 
mesi) 

Si / 2 mesi 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla selezione per queste borse Cluster, dovrà essere presentata apposita 
domanda Apply selezionando il corso di dottorato “Ingegneria Meccanica – Cluster 
AEROSPAZIO – Progetto Greening the Propulsion”. 
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Appendice 3 
 

Posti in sovrannumero riservati a studenti selezionati 
nell’ambito di specifici programmi di mobilità 

internazionale a cui partecipa il Politecnico di Torino 

 
 
 

Progetto CSC  
COLLABORAZIONE 

POLITECNICO DI TORINO – CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL 
 

Nel quadro della collaborazione tra Politecnico di Torino e Harbin Institute of 
Technology, Southeast University, South China University of Technology è stato 
redatto il Progetto CSC, riservato a candidati provenienti dalle stesse università, 
selezionati secondo le modalità di cui agli accordi in vigore tra gli atenei interessati: 

- General agreement between Southeast University Nanjing and Politecnico di 
Torino, firmato in data 7 settembre 2005;  

- General agreement between Harbin Institute of Technology and Politecnico di 
Torino, firmato in data 14 settembre 2007;  

- General agreement between South China University of Technology and Politecnico 
di Torino, firmato in data 24 agosto 2009. 

 
Il programma è sostenuto dalla China Scholarship Council (CSC) e finanziato dal Ministero 
dell’Educazione cinese per incentivare la cooperazione internazionale nell’ambito dello 
studio universitario.  

 
In base a tale progetto il Politecnico di Torino riserva 1 posizione per l’anno accademico 
2014/2015 nel corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle 
Comunicazioni per candidati provenienti dalle università sopra citate. 
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Programma Europeo Erasmus Mundus (Action 1) 
 
 

PROGETTO SELECT + 
 
SELECT + è un progetto istituzionale di mobilità finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Erasmus Mundus Azione 1, coordinato dal Royal Institute of 
Technology (Svezia) a cui il Politecnico di Torino partecipa in qualità di istituzione Partner. 
L’obiettivo dell’iniziativa è di realizzare e gestire un programma di dottorato congiunto 
nell’ambito del Progetto Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable 
Energy Services.  
SELECT + è rivolto a studenti sia europei che extra europei.  
 
Per tale progetto il Politecnico di Torino riserva 1 posto nel corso di dottorato di ricerca 
in Energetica. 

 
 

PROGETTO SINCHEM 
 
SINCHEM è un progetto di Dottorato congiunto in Chimica Industriale Sostenibile proposto 
da un consorzio di 26 istituzioni partner (7 partner a pieno titolo e 19 membri associati). I 
forti legami con le principali aziende del settore sono un elemento di connotazione 
fondamentale del consorzio. 
Il progetto è di tipo istituzionale, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
programma Erasmus Mundus Azione 1 e coordinato dall'Università di Bologna (Italia). Il 
Politecnico di Torino partecipa in qualità di full partner.  
L’obiettivo perseguito da SINCHEM è lo sfruttamento delle conoscenze di base per lo 
sviluppo a fini applicativi di collaborazioni tra gruppi accademici e partner industriali di alto 
livello in tutta Europa. La missione principale è quello di trasferire la chimica verde o 
sostenibile dall'idea all'innovazione effettiva.  
SINCHEM è rivolto a studenti sia europei che extra europei.  
 
Per tale progetto il Politecnico di Torino riserva 1 posto nel corso di dottorato di ricerca 
in Ingegneria Chimica. 
 

 
PROGETTO SMDTex 

 
SMDTex è un progetto istituzionale di mobilità finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Erasmus Mundus Azione 1, coordinato dal ENSAIT (Francia) a 
cui il Politecnico di Torino partecipa in qualità di istituzione Partner. L’obiettivo 
dell’iniziativa è di realizzare e gestire un programma di dottorato congiunto nell’ambito del 
Progetto Erasmus Mundus in Sustainable Management and Design for Textiles. 
SMDTEx è rivolto a studenti sia europei che extra europei.  
 
Per tale progetto il Politecnico di Torino riserva 1 posto nel corso di dottorato di ricerca 
in Ingegneria Chimica. 
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Programma Europeo Erasmus Mundus (Action 2) 

 
Il progetto europeo Erasmus Mundus Action 2 è un programma di cooperazione e mobilità 
nel campo dell’istruzione superiore finanziato dalla Commissione Europea, volto a 
promuovere nel mondo l’immagine dell’Unione Europea come luogo d’eccellenza della 
formazione e a rafforzare la visibilità e l’attrattività dell’istruzione superiore europea nei 
Paesi terzi. 
Nell’ambito di tale programma, il Politecnico di Torino partecipa ai seguenti progetti 
istituzionali di mobilità, riservando posizioni di livello dottorale a studenti e studiosi 
interessati a svolgere periodi di studio e ricerca nelle università europee. 

PROGETTO AREASPLUS 

Il progetto AREASPLUS, coordinato dal Politecnico di Torino, è finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus Mundus Action 2.  

Il Progetto prevede la mobilità di studenti (a livello di Laurea, Laurea magistrale e 
Dottorato), studiosi e personale amministrativo dall’Asia verso l’Europa e viceversa. 

Per tale progetto il Politecnico di Torino riserva 1 posto nel corso di dottorato di ricerca 
in Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni. 

 

Marie Curie European Program 
Initial Training Networks 

 
(Call identifier: FP7-PEOPLE-2013-ITN, Implementation mode: Multi-ITN) 

 

Project acronym: WALL; Grant agreement no.: 608031 
 
 

Project full title: 
 

Controlling Domain Wall dynamics for functional devices 
 

 

WALL è un network europeo di formazione di studenti per l'uso delle pareti di dominio 
nelle nanostrutture magnetiche, con lo scopo di formare i nuovi ricercatori in questa 
importante area della tecnologia avanzata. Le pareti di dominio (Domain Walls) sono le 
interfacce che separano i domini magnetici, la cui manipolazione ad alta velocità promette 
di dare vita alla prossima generazione di dispositivi funzionali a basso consumo per il 
calcolo e la comunicazione. Il consorzio che si è costituito per svolgere questo tipo di 
formazione è altamente qualificato, formato da esperti a livello mondiale nella fisica della 
materia condensata (Foundazione ISI - Torino, Univ. di Leeds, Johannes Gutenberg – 
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Univ. di Mainz, Univ. Paris Sud, Univ. di Salamanca) e di aziende private leader nel 
settore (IBM, Sensitec GmbH, Singulus Technologies), insieme a numerosi partner 
associati che vanno dalla ricerca di base, allo sviluppo di strumenti, ai prodotti elettronici di 
consumo ed industriali e alla politica della ricerca e della tecnologia. Il consorzio offre un 
ricco ambiente di formazione, internazionale e multidisciplinare, dove i giovani ricercatori 
affronteranno in profondità i più recenti sviluppi nella scienza e nella tecnologia, con una 
attenzione alle sfide intellettuali, gli aspetti commerciali, anche in relazione con le 
necessità della società per una Information Technology che sia a ridotto impatto 
ambientale. Questo contribuirà al rafforzamento sia dell'area di ricerca europea, sia 
dell'industria dell'ICT (Information and Communication Technology), in particolare per la 
GreenIT, importante settore in crescita nello sviluppo dell'Europa. 
 

Nell'ambito di questo progetto il Politecnico di Torino riserva 2 posizioni per il corso di 
dottorato in Fisica. 
 
 

 
Marie Curie European Program 

Initial Training Networks 
 

 (Call identifier: FP7-PEOPLE-2013-ITN, Implementation mode: Multi-ITN) 
  

Project acronym: FACT; Grant agreement no.: 607493 
  
  

Project full title: 
  

Future Atomic Clocks Technology  
  

FACT è un training network sugli orologi ottici che formerà la prossima generazione di 
esperti del settore. Gli orologi ottici oggi hanno prestazioni superiori agli orologi al Cesio 
con i quali si realizza la definizione del secondo. La stabilità e l'accuratezza senza  
precedenti di questi dispositivi li rendono fondamentali per metrologia di tempo e 
frequenza ma anche per la fisica fondamentale e la geodesia relativistica. 
Il Consorzio FACT è nato da un progetto Europeo precedente, finalizzato a sviluppare 
orologi ottici per applicazioni spaziali. Il consorzio dedicato alla formazione è composto dai 
massimi esperti del settore e offre una formazione completa con soggiorni nei principali 
istituti metrologici e università europee. 
I giovani ricercatori coinvolti si formeranno nelle migliori istituzioni e diventeranno a loro 
volta esperti del settore. 

Nel quadro del progetto, il Politecnico riserva 1 posto per il corso di dottorato in 
Metrologia. 
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Appendice 4 
 

PAESE MEDIA MINIMA DEGLI ESAMI 
Argentina 5/10 and higher 
Austria 3 and lower  
Belgium (local grading system) 13/20 and higher 
Bolivia 64/100 and higher 
Brazil 6.5/10 or 65/100 and higher 
Chile 4.5/7 and higher 
China 65/100 and higher 
Colombia 3.5/5 and higher 
Egypt 65/100 
Ethiopia 2.5/4 and higher 
European Countries (ECTS grading system) C+  and higher 
Finland 2/3 or 3/5 and higher 
France (local grading system) 13/20 and higher 
Germany (local grading system) 3 and lower on a scale (1-6) 
Greece (local grading system) 5.5/10 and higher 
India 50% and higher or 4.5/7 and higher 
Indonesia 2.5/4 and higher 
Iran 14/20 and higher 
Iraq 65/100 and higher 
Italia 25/30 and higher 
Jordan 70/100 and higher 
Lebanon 13/20 and higher or GPA 2.5 and higher 
Libya 65% and higher 
Malaysia 2.33/4 (CGPA) and higher 
Morocco 13/20 and higher 
Nigeria 50/100 and higher 
The Netherlands (local grading system) 6.5/10 and higher 
Pakistan GPA 2.5/4 and higher (other grading systems will 

be checked individually) 
Palestine 75/100 and higher 
Portugal (local grading system) 15/20 and higher 
Romania (local grading system) 8/10  and higher 
Russian Federation 3.5/5 and higher 
South Africa 60% and higher 
Spain (local grading system) 6.5/10 and higher 
Switzerland 5.5/10 and higher 
Syria 60% and higher 
Thailand 2.5/4 and higher 
Turkey 6/10 and higher (other grading systems will be 

checked individually) 
United Kingdom (local grading system) 65% and higher 
Venezuela 13/20 and higher or 61% and higher 
Vietnam 6/10 and higher 

 

Altri Paesi non riportati in tabella: la Commissione d’Ateneo valuterà i titoli e deciderà la soglia 
minima prevista per l’accesso sulla base dei titoli allegati dal candidato. 

 
 


