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DOTTORATI DI RICERCA Ciclo XXXIV / 34th  Cycle PhD PROGRAMMES  

(in convenzione tra Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino / jointly activated by Università degli 

Studi di Torino and Politecnico di Torino) 

 
 

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 
 

DATES OF ENTRANCE EXAMINATIONS  
 

(secondo aggiornamento del 21/06/2018) 

(second updated on 21st June 2018) 
 

Si ricorda che accedono alle prove concorsuali solo i candidati che sono in possesso dei requisiti di 
ammissione indicati nell’art. 2 del bando. La verifica di tali requisiti viene fatta da apposita 
Commissione Interateneo (art. 5 del bando) e l’esito è consultabile sui siti 
http://dottorato.polito.it/it/risultati_interateneo, https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-
di-ricerca e https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 19 giugno 2018. 
 
Il presente calendario potrà subire delle variazioni. Si consiglia la costante consultazione di questo file.  
Si fa presente che la valutazione titoli viene effettuata alla sola presenza della Commissione 
giudicatrice. 
Per ulteriori informazioni sulle prove consultare il bando di concorso. 
 
Per sostenere la prova orale, tutti i candidati dovranno presentare un valido documento di 
riconoscimento. 
 
Please note that only the candidates, who satisfy the admission requirements indicated in art. 2 of the 
Call, will be admitted to the evaluation procedure describe in the art. 6 of the Call. Verification of these 
requirements is made by a University Board (art. 5 of the Call) and the outcome will be published on 
the web sites http://dottorato.polito.it/it/risultati_interateneo, https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-
unito/dottorati-di-ricerca and https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes starting from 19th June 
2018. 
 
Any changes to the dates and venues reported hereunder will be available exclusively on the following 
websites:  
http://dottorato.polito.it/it/colloqui_interateneo,  
https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca  
https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes 
 
We recommend to check this file regularly. 
Please note that the assessment of qualifications is carried out by the Examination Board only. You do 
not need to come to the University for it. 
Further information concerning the examinations are available on the Call. 
 
To support the oral examination, all candidates must submit a valid recognition document. 
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Dottorato / PhD in 

MATEMATICA PURA E APPLICATA / PURE AND APPLIED MATHEMATICS 
 
VALUTAZIONE TITOLI/ASSESSMENT OF QUALIFICATIONS: 25 giugno 2018 / 25th June 

2018 
 
 
PROVA ORALE/INTERVIEW: 27 giugno 2018 / 27th June 2018 (con eventuale prosecuzione nei 

giorni successivi / the session could continue on next days, at the 
same place) 

 
Ore/Time: 9:00 a.m.  
 
Luogo/Venue: Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano dell’Università di Torino (aula/room C) – 

Via Carlo Alberto n.10 - Torino 
 
L’orario del colloquio e l’ordine di convocazione dei candidati saranno pubblicati prossimamente. / The 
interview time and the convocation order  will be published shortly. 
 
Il candidato, che intende sostenere il colloquio in modalità telematica, dovrà inviare una richiesta, 
tramite email, alla Commissione giudicatrice (luigi.vezzoni@unito.it) entro e non oltre il 25 giugno 
2018 ore 12:00 a.m. (ora italiana). / Candidates will have to send a formal request to the Board 
(luigi.vezzoni@unito.it) in order to have the interview remotely. This request should be sent not later 
than 25th June 2018, 12:00 (Italian time). 
 
 
 

Dottorato / PhD in 
BIOINGEGNERIA E SCIENZE MEDICO-CHRIRURGICHE / BIOENGINEERING AND 

MEDICAL-SURGICAL SCIENCES 
 
VALUTAZIONE TITOLI/ASSESSMENT OF QUALIFICATIONS: 3 luglio 2018/ 3rd July 2018 
 
 
PROVA ORALE/INTERVIEW: 6 luglio 2018 / 6th July 2018  
 
Ore/Time: 8:30 a.m.  
 
Luogo/Venue: Ospedale Molinette (aula di Chirurgia Clinica “Morino” / Clinical Surgery room 
“Morino”) – corso Dogliotti n. 14 - Torino 
 
 
L’ordine di convocazione dei candidati sarà pubblicato prossimamente. / The convocation order for the 
interview will be published shortly. 
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Il candidato, che intende sostenere il colloquio in modalità telematica, dovrà inviare una richiesta, 
tramite email, alla Commissione giudicatrice (alberto.arezzo@mac.com) entro e non oltre il 3 luglio 
2018 ore 12:00 a.m. (ora italiana), (Questa è la nuova scadenza per scrivere alla Commisione). / 
Candidates will have to send a formal request to the Board (alberto.arezzo@mac.com) in order to have 
the interview remotely. This request should be sent not later than 3rd July 2018, 12:00 (Italian time), 
(This is the new deadline to write to the Board). 
 
 
 
 

Dottorato / PhD in 
URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT 

 
Il calendario delle prove concorsuali e l’ordine di convocazione dei candidati per il colloquio sono 
disponibili sul sito del Politecnico d Torino alle pagine web: 
http://dottorato.polito.it/it/colloqui_interateneo 
http://dottorato.polito.it/en/interviews_interateneo  


