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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  TORINO 
 

 
Decreto Rettorale n.1776 del 1 giugno 2016 
Oggetto: Bando di concorso Dottorato di ricerca in Filosofia del Consorzio 
Dottorato in Filosofia  del Nord Ovest – Fino (ciclo XXXII). 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 (ora italiana) del  30 giugno 2016 

 
IL RETTORE  

 
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme sul Dottorato di ricerca; 
Visto il Decreto Ministeriale 18.06.2008 che ha disposto l’aumento dell’importo annuo 
lordo delle borse di studio di Dottorato di Ricerca; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il DM 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti 
accreditati” 
Visto il Regolamento di Ateneo per il  funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei  
Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino;  
Visto l’atto costitutivo del Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest – Fino 
sottoscritto dalle Università di Torino, Piemonte Orientale, Pavia e Genova in data 26 
settembre 2013; 
Tenuto conto che il Consorzio ha sede legale ed amministrativa presso l’Università degli 
studi di Torino; 
Vista la convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest – Fino e 
l’Università degli Studi di Torino, sottoscritta in data 21 febbraio 2014;  
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 aprile 2016; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Torino del 
26 aprile 2016; 
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal DM 45/2013 e dalle procedure disposte 
con nota del Miur prot. 6363 dell’11 marzo 2016, in caso di revoca dell’accreditamento i 
corsi di Dottorato non saranno attivati;  
Visto il Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia del Consorzio 
Dottorato in Filosofia del Nord – Ovest – FINO; 
Viste le delibere della Giunta del Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest – Fino.  
 

DECRETA 
 
ART. 1 ISTITUZIONE DEI CORSI  DI DOTTORATO 
E’ indetto il concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Filosofia  del Consorzio 
Dottorato in Filosofia del Nord Ovest – Fino (XXXII ciclo) . 
In caso di revoca dell’accreditamento da parte del Ministero per uno o più corsi a seguito 
delle procedure disposte con nota ministeriale prot. 6363 dell’11 marzo 2016 verrà 
immediatamente sospesa l’attivazione dei corsi interessati. 
I posti messi a concorso si suddividono in: 
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posti ordinari (posti con borsa di studio; posti in esercizio di apprendistato; posti senza 
borsa di studio); 
posti riservati (posti con o senza borsa riservati ai laureati all’estero). 
Il numero dei posti a concorso, i curricula, i requisiti di ammissione, le modalità di 
selezione, i criteri di valutazione sono indicati nella scheda Dottorato (Allegato 4). 
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) 
lettera b) della Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi 
successivi al bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. Per l’assegnazione si farà ricorso alla 
graduatoria.  
Le date ed i luoghi di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal  16 giugno 2016 
I risultati della valutazione titoli per i corsi di Dottorato che prevedono la soglia minima per 
l’accesso alla prova successiva saranno pubblicati sul sito internet dell’Università 
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dall’ 11 luglio 2016.  
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione relativa alla convocazione per le prove. 
Se le date già pubblicate dovessero subire variazioni, ne verrà data tempestiva 
comunicazione sullo stesso sito. 
 
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE  
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età o 
cittadinanza, coloro che siano in possesso di: 

• diploma di laurea vecchio Ordinamento (L), ante D.M. 509/99 
• laurea specialistica (LS)/magistrale(LM) (laurea di secondo livello di cui al D.M. 

509/99 e D. M. 270/04) 
• titolo di studio di II livello (Master Degree o altro titolo equivalente) conseguito 

presso Università estere e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato. 
Possono inoltre presentare la domanda anche i candidati in attesa del conseguimento 
del titolo accademico italiano o straniero purché il titolo  venga conseguito entro la data 
del 31 ottobre 2016.  
Entro tale scadenza i candidati laureandi sono tenuti a comunicare l’avvenuto 
conseguimento del titolo, inviando l’Allegato 2 all’Ufficio Dottorati via e-mail  
(dottorati@unito.it)  
Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono concorrere solo 
all’ammissione ad un posto di Dottorato senza borsa. 
 
ART. 3 TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO   
I titoli universitari conseguiti all’estero devono essere comparabili al titolo di Laurea di 
secondo livello rilasciato in Italia. La Commissione giudicatrice, attraverso un esame 
comparativo, valuterà tale requisito ai soli fini dell’ammissione al concorso. 
I candidati dovranno, a tal fine, allegare direttamente alla procedura di iscrizione on-line: 

1) il diploma di laurea di primo e secondo livello ( Bachelor e Master Degree) con 
relativa votazione; 

2) certificato degli esami di profitto sostenuti di I e al II livello, con relativa votazione; 
3) Diploma supplement o Dichiarazione di valore in loco rilasciati rispettivamente dalla 

stessa Università e dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero; 
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4) la copia del documento d’identità. 
 
I predetti documenti, qualora redatti in lingua diversa dall’italiano, dall’inglese o dal 
francese, dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in una di tali lingue e 
certificati come conformi all’originale o dall’Università che li ha emessi o dalle competenti 
rappresentanze italiane secondo le disposizioni vigenti. 
La mancanza dei documenti di cui ai punti 1) e 2) comporterà l’esclusione dal concorso.  

 
I candidati già in possesso del riconoscimento di idoneità del titolo di studio per 
l’ammissione al Dottorato rilasciato dall’Università italiana, devono allegare alla domanda di 
partecipazione detta attestazione corredata dai documenti di cui al punti 1, 2 e 4. 

 
Gli esiti del rilascio dell’equipollenza da parte della Commissione giudicatrice saranno  
pubblicati esclusivamente sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-
programmes, e non verranno  pertanto comunicati direttamente ai candidati.  
 
ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente 
la procedura on-line presente sul sito internet  http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-
unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. 
Il candidato dopo aver  scelto la lingua per la compilazione (italiano o inglese) dovrà 
selezionare il corso di Dottorato e seguire le indicazioni per completare l’iscrizione  
utilizzando il MODELLO TITOLI (Allegato 3) ed allegando la documentazione richiesta. 
 
La domanda deve essere compilata entro le ore 12.00 (ora italiana) del 30 
giugno 2016. 
Ad ogni domanda andrà allegato (in formato PDF)  

1) MODELLO TITOLI (Allegato 3) compilato obbligatoriamente  in ogni sua parte dal 
candidato e contenente  

o titolo di studio (L/LS/LM/Bachelor e Master degree), (da utilizzare per 
l’accesso al Dottorato) 

o altri titoli formativi o scientifici 
o elenco pubblicazioni (con lettera di accettazione per i lavori non pubblicati). 
 

saranno valutati esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del bando (fatto 
salvo quanto previsto per i candidati iscritti sotto condizione) 
 
2) per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione1 (redatta 

secondo l’allegato 5) con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con 
relativa votazione, CFU e media ponderata. 

3) Lettere di referenza se richieste dal singolo corso di Dottorato (allegato 4). I 
candidati dovranno indicare, nella procedura di iscrizione on –line al concorso, il 
nominativo di uno o più referee che provvederà direttamente al caricamento delle 
referenze tramite apposita procedura. Il caricamento dovrà avvenire entro i termini 
di scadenza del bando. 

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

http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
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4) Ogni altro documento espressamente richiesto nella  scheda del singolo 
Dottorato. 

 
A conclusione della procedura di iscrizione on-line viene generato il modulo MAV per il 
pagamento obbligatorio della tassa concorsuale ammontante ad € 50,00 per ciascuna 
domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata la commissione bancaria per 
servizio MAV pari a Euro 1,50). 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio del  30 giugno    
2016. Il mancato pagamento della tassa comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione al concorso. La tassa di concorso non sarà rimborsabile in 
nessun caso. 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal 
pagamento della tassa concorsuale.  
Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con congruo 
anticipo rispetto alla data di scadenza. 
La domanda di ammissione on-line può essere integrata con ulteriore documentazione 
entro   il termine di presentazione delle domande: ore 12.00 (ora italiana)  del 30 giugno 
2016).  
E’ responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura 
informatica. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema 
informatico dovuti a sovraccarichi in prossimità della scadenza. 
L’Università mette a disposizione dei candidati che ne avessero necessità alcune postazioni 
di accesso internet al seguente indirizzo: 
INFOPOINT in via Po 29, Palazzo degli Stemmi 
aperto  lunedì e venerdì 9 -16.30; martedì, mercoledì, giovedì 9 – 19.00 . 
Per informazioni e consulenza si può invece contattare l’ufficio competente: 
Sezione formazione alla ricerca  
Direzione  Ricerca e  Relazioni Internazionali 
Via Bogino, 9 - 10123 Torino 
Tel. +39 0116704385 – 4371 – 4373 - 4390 aperto nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14 alle ore 15,30. 
 
ART. 5 ESAMI DI AMMISSIONE 
La valutazione comparativa dei candidati è volta ad accertare l’attitudine del candidato alla 
ricerca scientifica e  sarà svolta secondo le modalità indicate nella scheda Dottorato 
(Allegato 4)  
La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti  Nella scheda Dottorato sono indicati i 
punti a disposizione per ogni singola prova, i criteri di attribuzione, le soglie minime di 
punteggio per l’ammissione alle prove successive. 
Durante la prova la Commissione può richiedere una verifica della conoscenza della o delle 
lingue straniere indicate dal candidato.  
Il colloquio può essere svolto anche in modalità telematiche, previa autorizzazione da 
parte della Commissione Giudicatrice. Il candidato dovrà inviare una richiesta, 
debitamente motivata alla Commissione con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla 
data del colloquio orale. La domanda va indirizzata alla  Sezione formazione alla ricerca 
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali (fax 011\6704380 -  email dottorati@unito.it). 
 
ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca è 
composta da un docente per ognuna delle Università consorziate e dai relativi supplenti. 
La composizione della Commissione sarà resa nota sul sito  
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes dopo la chiusura del bando. 
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ART. 7 GRADUATORIE 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito internet http://www.unito.it/ricerca/fare-
ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a 
decorrere dal 12 settembre 2016.   
Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i candidati non 
riceveranno alcuna comunicazione personale in merito alle graduatorie. 
In caso di utile collocamento in più graduatorie di Dottorati diversi, il candidato dovrà 
esercitare opzione per un solo corso. 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria finale (formata 
dalla somma del punteggio ottenuto dai candidati nelle prove oggetto della selezione) fino 
alla copertura del numero dei posti messi a concorso per il Dottorato. In caso di rinuncia 
degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l’ordine della 
graduatoria.  
Le borse di studio indicate a bando per ciascun Dottorato saranno assegnate secondo 
l’ordine definito nelle graduatorie generali di merito formulate dalle Commissioni 
giudicatrici. 
A parità di merito per l’assegnazione della borsa prevale la valutazione della situazione 
economica, ai sensi del D.P.C.M. 30/04/1997, mentre per l’assegnazione del posto senza 
borsa prevale la più giovane età, ai sensi dell’art. 3 della L. 127 del 15/05/1997. 
 
ART. 8 IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO SU 
POSTI RISERVATI   
A pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
finale di merito, i candidati vincitori dovranno confermare l’immatricolazione, tramite la 
procedura on-line utilizzata per l’iscrizione. 
Dopo tale conferma, il candidato dovrà contattare l’Ufficio a mezzo e-mail all’indirizzo 
phdprogrammes@unito.it al fine di perfezionare l’immatricolazione che deve avvenire 
entro l’inizio ufficiale dei corsi (1°ottobre  2016).  
Il candidato dovrà produrre: 
1) una fotografia formato tessera firmata sul retro; 
2) fotocopia del documento di identità/passaporto; 
3) fotocopia del Codice Fiscale; 
4) dichiarazione attestante il riconoscimento di idoneità del titolo di studio  per i vincitori 
con laurea conseguita all’estero, che non ne abbiano fatto richiesta alla Commissione 
concorsuale al momento dell’iscrizione al concorso (art.3); 
5) il diploma di laurea di primo e secondo livello ( Bachelor e Master Degree) in originale o 
copia conforme all’originale; 
6) certificato degli esami di profitto sostenuti di I e al II livello in originale o copia 
conforme all’originale; 
7) dichiarazione di valore in loco oppure Diploma Supplement in originale o copia 
conforme all’originale (art.3 punto 3).  
8) MODULO A ; 
9) MODULO B con le coordinate bancarie per l’accredito delle rate (per i soli vincitori di 
borsa); 
10) MARCA DA BOLLO da €. 16,00 per i candidati esentati dal pagamento delle tasse (v. 
Allegato 1); 
11) ricevuta di versamento tasse, contributi e bollo virtuale per l’accesso e la frequenza 
dei corsi del primo anno, secondo quanto stabilito nell’Allegato 1 del presente bando (per 
il versamento si utilizzi l’apposito modulo rilasciato dalla procedura on-line di 
immatricolazione). 
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ART.  9  IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI VINCITORI DI  POSTI 
ORDINARI  
Il candidato vincitore dovrà confermare l’immatricolazione tramite la procedura on-line 
utilizzata per l’iscrizione al concorso, a pena di decadenza,  entro il termine di 3 giorni,  
dalla pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Dopo la conferma, il candidato vincitore di un posto con  borsa dovrà far pervenire alla 
Direzione Ricerca e  Relazioni Internazionali – Sezione Formazione alla Ricerca – Via 
Bogino, 9 – 10123 Torino (con orari di apertura come indicato all’art. 4) la seguente 
documentazione in carta libera. 
1. una fotografia formato tessera firmata sul retro; 
2. fotocopia del documento di identità/passaporto; 
3. fotocopia del Codice Fiscale; 
4. per i vincitori con laurea conseguita all’estero dovranno essere presentati i documenti di 
cui all’art. 8 punti 4) ,5), 6) e 7); 
5. MODULO A ; 
6. MODULO B con le coordinate bancarie per l’accredito delle rate; 
7. ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione (comprensiva di contributi e bollo 
virtuale) per l’accesso e la frequenza dei corsi del primo anno, secondo quanto stabilito 
nell’Allegato 1 del presente bando. Per il versamento si utilizzi l’apposito modulo rilasciato 
dalla procedura on-line di immatricolazione). 
La documentazione dovrà pervenire entro il termine di 5 giorni lavorativi dall’accettazione 
sul web.  
Il vincitore che non faccia pervenire tale documentazione entro il termine di 5 giorni 
lavorativi dall’accettazione sul web  perde il diritto all’iscrizione  
Il candidato vincitore di un posto libero dovrà, dopo la conferma, far pervenire alla 
Direzione  Ricerca e  Relazioni Internazionali, - Sezione Formazione alla Ricerca – Via 
Bogino, 9 – 10123 Torino (con orari di apertura come indicato all’art. 4)  i documenti di cui 
ai precedenti punti 1),2),3),4),5) e 7). 
La documentazione dovrà pervenire entro il termine di 7 giorni lavorativi dall’accettazione 
sul web.  
Il vincitore che non faccia pervenire tale documentazione entro il termine di 7 giorni 
lavorativi dall’accettazione sul web  perde il diritto all’iscrizione. 
 
ART.10  CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI STUDIO 
L’importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge, è pari a € 13.638,47 
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. 
La borsa viene confermata annualmente, a condizione che il dottorando abbia completato 
il programma delle attività previste per l’anno precedente e che sia stato ammesso 
all’anno successivo da parte del Collegio dei Docenti. 
La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile posticipata. L’importo della borsa 
di studio è aumentato per eventuali periodi di attività all’estero nella misura del 50% per 
un periodo complessivo che non superi l’esatta metà della durata del corso, salvo che la 
borsa sia finanziata da un ente esterno e che rientri in una tipologia che non prevede 
questo beneficio. 
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni sono tenuti a informarsi, all’atto 
dell’accettazione della borsa, circa le eventuali particolari condizioni previste dalla 
convenzione con l’Ente finanziatore. 
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad 
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione di ricerca dei borsisti. La borsa di 
studio non può essere cumulata, inoltre, con la fruizione di un assegno di ricerca. Chi 
abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di Dottorato non può fruirne 
una seconda volta, salvo restituzione, ove sia possibile, di quanto già percepito. La 
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fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca è incompatibile con la 
fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo 17 
agosto 1999 n. 368  e con la fruizione di un contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 5 
del D.Lgs. 167/2011. 
ART. 11  DIRITTI E OBBLIGHI DEI DOTTORANDI 
L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno.  
Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obbligo di frequenza e di svolgimento di 
tutte le attività di studio e di ricerca nell’ambito della struttura di afferenza secondo le 
modalità previste dal Collegio Docenti del Dottorato. 
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla 
osta del Collegio e senza che ciò comporti  alcun incremento della borsa di studio, attività 
di tutorato  degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque 
entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica 
integrativa. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato. 
Per tutto ciò che attiene alla frequenza del corso di Dottorato ed al conseguimento del 
titolo si applica il Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia del 
Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest – FINO. 
 
ART. 12 INCOMPATIBILITA’ 
L’iscrizione ad un corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a 
corsi di laurea (triennale e/o specialistica), corsi di master universitari italiani, a scuole 
universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato nonché con l’iscrizione a corsi di 
specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell’art. 17, comma 96, 
L127/1997. 
All’atto dell’iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve, entro 
quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell’iscrizione a pena di decadenza. 
Per il regime di incompatibilità si rimanda a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento 
di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia del Consorzio Dottorato in Filosofia 
del Nord Ovest – FINO. 
 
ART. 13 SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
La Giunta provvederà ad assegnare a ciascun dottorando un tutor e lo studente svolgerà 
la maggior parte dell’attività del Dottorato presso la sede di afferenza del tutor 
(denominata sede principale). La sede principale provvederà direttamente all’erogazione 
della borsa di studio ai beneficiari. 
 
ART. 14 OSSERVANZA DEL CODICE ETICO  
I dottorandi sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico della Comunità 
Universitaria emanato dall’Università di Torino con DR n. 3890 del 21 giugno 2012, in 
conformità all’art. 2 comma 4, della Legge  30 dicembre 2010 n. 240. 
Il Codice Etico della Comunità Universitaria è consultabile sul sito:  
http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regplamenti/codici-di-comportamento.  

ART. 15 RECUPERO TITOLI E PUBBLICAZIONI 
Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione dal Dottorato, coloro che abbiano depositato titoli 
e/o pubblicazioni, possono domandarne la restituzione a proprie spese. 
 
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati attraverso una banca dati automatizzata anche 
successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti 
all'eventuale gestione dell'iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati saranno inoltre 
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trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti 
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, 
riservatezza e necessità. 
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque 
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità 
e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” dell'Università di Torino. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli Studi di 
Torino, titolare del trattamento. 
Il responsabile del trattamento è il Direttore  della Direzione Ricerca e Relazioni 
Internazionali. 
Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore  della Direzione  Ricerca e  
Relazioni Internazionali. 
 
ART. 17 RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca. 
Preso atto che il presente bando sarà tradotto il lingua inglese, nel caso di eventuali 
contestazioni farà  fede unicamente il testo in lingua italiana. 

 
Visto: Il Direttore  
(Dott. Marco Degani) 

 
Il Rettore 

Firmato Prof. Gianmaria Ajani  
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Allegato 1 

 
TASSE E CONTRIBUTI per l’accesso e la frequenza ai corsi: 
contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi per gli iscritti con borsa di studio € 200,00 
contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi per gli iscritti senza borsa di studio € 60,00 
contributo a favore del CUS  € 12,00 
Tassa regionale dell’Ente diritto allo studio (EDISU) € 140,00 
Marca da bollo (assolta in modo virtuale tranne per gli esenti)  € 16.00 
(Ad ogni versamento è applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 
1,50.) 
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)2 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________ Nome 
___________________________ nato/a a ____________________ il ______________ 
 
Consapevole che la falsità in atti e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000): 
 

DICHIARA 
 
1. Di aver conseguito il diploma di laurea in ________________________________ della 

durata di ___________ presso l’Università di _______________________ in data 

_______________________votazione________ 

 
Data ____________ 

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

                                                
2 A norma dell’art. 38 del DPR 445/2000, deve essere allegata alla presente dichiarazione la fotocopia di un 
documento d’identità, in corso di validità del sottoscrittore. 
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Allegato 3  
Modello titoli 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

Titoli candidato / Application form 

 

Dottorato di Ricerca in / PhD Programme in 

________________________________________________________ 

Curriculum_________________________ 

 

 

Dati anagrafici candidato /Personal data 
 

 
Cognome / Surname:    

Nome / Name:    

Sesso / Gender:     

Data di nascita / Date of birth:  

Luogo di nascita / Place of birth:  

Stato di nascita / Country of birth:  

 

 
Contatto Skype/Skype contact_______________________ 
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Laurea (titolo valido per l’accesso al concorso) / 2nd level University 
degree (qualification for access to PhD Programmes) 

 

Università di /University: 
Facoltà di /Faculty: 
Corsi di laurea in /Degree course in:  
Tipo di laurea (L/LS/LM)/Type of degree (please specify if a bachelor, master degree or 
other): 
Data di conseguimento/ conferral date:    
Votazione/final grade: 
oppure/or 
in attesa di conseguimento del titolo in data___________________________ 
Degree to be awarded on____________________(insert the expected conferral date)  
 
 
 
Per i candidati iscritti sotto condizione allegare alla procedura on-line: 
certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5) con elenco esami sostenuti con 
relativa votazione e CFU media ponderata della Laurea Magistrale 
Candidates admitted under condition must upload to the on-line procedure: 
Certificate or self-certification (edited using the annex 5) with transcript of the exams 
passed with related marks and credits and weighted average of the Italian Laurea 
Magistrale/2nd level Degree.  
 
Se il titolo è conseguito all’estero, allegare alla procedura on-line la documentazione 
richiesta (art. 3 del bando) . / If you have an international qualification. you are required 
to submit all the documentation listed in art. 3 of the Call for Applications.  
 

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

 
 

________________________ 
_______________________ 
 _______________________ 
 

 

Altri titoli formativi / Other types qualifications 
 

Denominazione (master/corso di perfezionamento/ulteriore laurea) / Type of qualification 
(e.g.: post-graduate specialization diploma, 1st level degree, professional certifications…) 
Rilasciato da / issued by 
Data di conseguimento / conferral date   
Votazione o Giudizio/ Grade 
(se necessario duplicare i campi per inserire altri titoli / insert more cells, if necessary) 
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Pubblicazioni o altri titoli scientifici /publications or other scientific 
qualifications 

 

Indicare: autore/tipo di pubblicazione/titolo pubblicazione /titolo rivista – 
libro/Editore/anno pubblicazione 
Specify: author/type of publication (e.g.: article, book…)/ title/ review or book 
title/publisher/ year of publication  
 

 

Lingue straniere / Foreign languages  
 

Indicare lingua e livello di conoscenza / (specify language and level of competence) 
 

 
 
 

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

Data e firma /Date and signature  __________________________________ 
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Allegato 4  
 
Dottorato di Ricerca in Filosofia (Consorzio Filosofia del Nord Ovest – FINO)         
 

Coordinatore Alberto Voltolini. Dip. di Filosofia e Scienze dell 'Educazione. Università 
degli Studi di Torino  
 
Sito web del Dottorato http://nwphilosophyconsortium.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Durata:  3 anni 
Data inizio corso: 1 ottobre 2016 
 
Università consorziate: Università degli Studi di Torino (sede amministrativa); Università degli 
studi di Pavia; Università del Piemonte Orientale; Università degli studi di Genova.  
 
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:  

1. Il funzionamento del linguaggio in una prospettiva filosofico-linguistico-cognitiva. 
2. I processi mentali in accordo con i risultati delle neuroscienze e delle scienze cognitive 

in generale. 
3. La psicologia e l'epistemologia del ragionamento. 
4. La logica e filosofia della scienza. 
5. Lo statuto dell'etica e la giustificazione delle diverse teorie normative.  
6. La storia dell’etica. 
7. La psicologia morale. 
8. L'etica applicata. 
9. La bioetica. 
10. La biopolitica. 
11. La filosofia politica, la filosofia della storia, la filosofia sociale. 
12. La teoria politica tanto sul versante domestico che su quello globale. 
13. La storia del pensiero politico. 
14. Storia della filosofia antica. 
15. Storia della filosofia medievale. 
16. Storia della filosofia moderna. 
17. Storia della filosofia contemporanea. 
18. Storia del pensiero scientifico. 
19. Metafisica e ontologia. 
20. Applicazioni all'ontologia sociale e medica. 
21. La natura degli artefatti: teoria e applicazioni. 
22. Estetica e teoria dell'interpretazione. 
23. Le prospettive dell’antropologia  filosofica. 
24. La tradizione fenomenologica. 
25. La teoria della cultura e delle relazioni interculturali. 
26. La filosofia della religione. 

 
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della 
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli 
aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet dell’Università 
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes  
 
Curricula: 
 
Curriculum 1:  mente, linguaggio e cognizione; 
Curriculum 2:  etica e politica; 

http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
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Curriculum 3:  storia della filosofia; 
Curriculum 4:  teoretica: fenomenologia, ontologia, estetica ed ermeneutica. 
 
 
Requisiti  
 
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale  
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al 
Dottorato. In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.  
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2016 (entro tale data i candidati 
sono tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax 
(011/6704380) o via mail  (dottorati@unito.it) utilizzando l’Allegato 2)  
 
Modalità di ammissione posti ordinari:  
 
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio  
 
Documenti da allegare alla domanda on-line 
1) Modello titoli (comprensivo del documento di identità) 
2) Indice e abstract della tesi (max 500 parole), più un saggio di parte della tesi (max 3000 
parole) 
3) Pubblicazioni e altri titoli scientifici (con lettera di accettazione per i lavori non pubblicati), 
altri titoli formativi conseguiti  
4) Progetto di Ricerca (max 3000 parole) 
5) Due lettere di referenza (si veda art. 4 del bando) 
6) Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatto secondo 
l’allegato n.5) con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e 
media ponderata. 
La mancanza dei documenti di cui ai punti 1),2), 4), 6) comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione al concorso. 
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta 
(art. 3 del bando). 
Tassa concorsuale : € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è 
applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50) 
 
Scadenza versamento tassa: entro il 30 giugno 2016 (termine improrogabile)  
 
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso. 
 
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati 
all’estero 
 
Valutazione titoli e progetto di ricerca  
 
Documenti da allegare alla domanda on-line  
1) Modello titoli (comprensivo del documento d’identità) 
2) Indice e abstract tesi (max 500 parole), più un saggio di parte della tesi (max 3000 parole) 
3) Documentazione richiesta art.3 del bando 
4) Progetto di ricerca (max 3000 parole elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato)   
5) due lettere di referenza (si veda art. 4 del bando) 
La mancanza dei documenti di cui ai punti 1) 3) 4) comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione al concorso 



 16 

Tassa concorsuale :  
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso 
 
 
Diario delle prove 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo 
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 16 giugno 2016. 
 
 
 

Criteri valutazione prove concorso 
ordinario: 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli: Punteggio massimo  60  punti   
                 

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

punteggio massimo 10 punti  

Indice e abstract della tesi (max 500 parole), 
più un saggio di parte della tesi (max 3000 
parole) 

punteggio massimo 15  punti  

Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 
  

punteggio massimo 5 punti 

Progetto di ricerca (max 3000 parole) elaborato 
dal candidato scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato 

punteggio massimo 25 punti 

Due lettere di referenza  punteggio massimo 5 punti 
Soglia minima per l’accesso alla prova 
successiva  
 

40 punti 

Colloquio  Punteggio massimo:   40  punti   
                 

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

25 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
 
 

I candidati propongono un curriculum tra i 
quattro di FINO su cui sostenere le prove. 
La Commissione può verificare il grado di 
conoscenze di altre lingue che siano ritenute 
essenziali per il progetto di ricerca 
presentato.  
I candidati di nazionalità non italiana, su 
richiesta e previa autorizzazione della 
Commissione, possono sostenere la prova in 
lingua inglese. 
Per giustificati motivi e previa autorizzazione 
della Commissione è previsto il colloquio 
orale in forma visuo-telematica. 
 

Criteri valutazione titoli per posti riservati 
ai laureati all’estero 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Curriculum studiorum e vitae punteggio massimo 20 punti  
Abstract (max 500 parole) più un saggio di punteggio massimo 30 punti  
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parte della tesi (max 3000 parole) 
Pubblicazioni e altri titoli scientifici 
 
 

punteggio massimo 10 punti 

Progetto di ricerca (max 3000 parole) elaborato 
dal candidato scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato  

punteggio massimo 30 punti  

Lettere di referenza  punteggio massimo 10 punti 
Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

60 punti  

Ulteriori informazioni sulla valutazione 
per posti riservati 
 
 

I candidati propongono un curriculum tra i 
quattro di FINO su cui sostenere le prove. 
La Commissione può verificare il grado di 
conoscenze di altre lingue che siano ritenute 
essenziali per il progetto di ricerca 
presentato.  
I candidati di nazionalità non italiana, su 
richiesta e previa autorizzazione della 
Commissione, possono sostenere la prova in 
lingua inglese. 
Per giustificati motivi e previa autorizzazione 
della Commissione è previsto il colloquio 
orale in forma visuo-telematica. 
 

 
 

Posti disponibili 
 

 

n. 13 posti con borsa, di cui 2 riservati ai 
laureati all’estero  

 di cui: 
- 4 Università degli Studi di Torino (di cui 3 
finanziate dalla Compagnia di San Paolo) 
- 3 Università degli Studi del Piemonte 
Orientale (finanziate dalla Compagnia San 
Paolo) 
- 3 Università degli Studi di Pavia 
- 3 Università degli Studi di Genova (di cui 1 
finanziata dalla Compagnia San Paolo) 
 
 

n. 4 posti senza borsa 
 

 

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

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/Affidavit 
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 
 

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

 

DICHIARA/ hereby declare 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 
Data e luogo/Place and 
date,_______________________  

   d  ________________________________ 
                                             Firma del dichiarante/ 

declared by 
                                           (per esteso e 

leggibile/legible signature) 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per 
le quali sono state acquisite. 

Please note: information reported on this affidavit will be used for the official purpose for which they have been required (D.Lgs. n. 
196/2003). 
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