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                                Area Gestione Didattica 
                                Servizio Formazione Superiore 
 
 

Decreto n. 874 
Avviso di apertura della terza sessione  di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca del Politecnico di Torino (XXXV Ciclo)  

 
 

IL RETTORE 
 
 
 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 Ministeriale 8 febbraio 2013, 45; 
 VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
 VISTO il Regolamento in materia di dottorato del Politecnico di Torino emanato con D.R. 627 del 3 

novembre 2017; 
 VISTI i rapporti internazionali attivati dal Politecnico, con particolare riferimento al dottorato di 

ricerca; 
 VISTO il parere del Senato Accademico del Politecnico di Torino del 20 novembre 2018; 
 VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Dottorato del 22 novembre 2018; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino del 28 novembre 2018; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino del 19 dicembre 2018; 
 VISTO il Bando di Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino 

(XXXV ciclo) emanato con D.R. 23 del 22 gennaio 2019 ed in particolare l’articolo 4; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino del 17 luglio 2019; 
 
 

 
DECRETA 

 
 

Art. 1 
 

di emanare l’avviso di apertura della terza sessione di selezione per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca del Politecnico di Torino (XXXV Ciclo)  
 
Il testo dell’avviso è riportato in allegato sub A.  

 
 

Torino, 02/09/2019 
 
 
 

     I L  R E T T O R E 
f.to Prof. Guido Saracco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PV/cl 
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AVVISO DI APERTURA DELLA TERZA SESSIONE DI SELEZIONE PER 
L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL 

POLITECNICO DI TORINO 
(XXXV CICLO) –  01.11.2019 / 31.10.2022 

 
 

Allegato A al DR n. 874 del 02/09/2019  
 

 
Art. 1 - Oggetto  

 
1. E' indetta una nuova sessione di selezione per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca del 
Politecnico di Torino (XXXV ciclo), ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del bando di concorso emanato con D.R. 
23 del 22 gennaio 2019 e pubblicato all’indirizzo http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso: 
 

- Architettura. Storia e Progetto  
- Energetica  
- Gestione, Produzione e Design  
- Ingegneria Aerospaziale  
- Ingegneria Chimica  
- Ingegneria Civile e Ambientale  
- Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni  
- Ingegneria Informatica e dei Sistemi  
- Ingegneria Meccanica  
- Scienza e Tecnologia dei Materiali 
 
 

Art. 2 - Tipologia di posti a concorso 
 
1.  La tabella relativa al presente avviso, che è parte integrante del sopracitato bando e riporta i posti, le 
borse e le schede per le borse a tematica vincolata previsti, è pubblicata all’indirizzo 
http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso. La tabella può essere aggiornata dopo l’emanazione del 
presente avviso. Di tali variazioni, consultabili alla pagina web http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso è 
data evidenza esclusivamente tramite il suddetto sito.   
 
2. I posti a concorso si suddividono in: 
 

a) posti con borse di studio di dottorato vincolate all’esecuzione di una specifica tematica; 
b) posti di dottorato in apprendistato di alta formazione e ricerca; 
c) posti riservati ad assegnatari di borsa di studio erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o 

internazionali; 
 

Le caratteristiche dei posti a) b) e c) e le modalità per effettuare l’opzione del posto sono dettagliate 
all’articolo 2 e 3 del bando di concorso. 
 
Sono altresì previsti posti riservati a dipendenti di impresa che hanno sottoscritto specifiche convenzioni 
impegnati in attività di elevata qualificazione. Tali dipendenti sono ammessi a seguito di superamento della 
relativa selezione e per effettuare l’opzione del posto devono seguire quanto indicato all’art. 3 del bando di 
concorso. 

 
 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato del 
Politecnico di Torino: 
 
a) i cittadini italiani e stranieri in possesso di Laurea Magistrale o titolo straniero idoneo alla data di 
scadenza prevista per la terza sessione (vedi successivo art. 4 comma 1);  

 
b) i cittadini italiani e stranieri che conseguiranno tale titolo entro e non oltre il 31 ottobre 2019. In tali casi 
l’ammissione al concorso è disposta “sotto condizione”; il mancato conseguimento del titolo di studio con 
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le votazioni minime indicate al successivo comma 2) entro il termine sopraindicato comporta 
l’impossibilità di perfezionare l’immatricolazione stessa e la conseguente non ammissione al dottorato.  

     
2. Saranno ammessi al concorso solamente i candidati che risultino in possesso dei seguenti requisiti di 
ammissione. La mancanza di uno dei requisiti previsti comporta l’esclusione dal presente concorso: 
 

 
Candidati con titolo accademico di secondo 

livello conseguito in Italia 
 

 
Candidati con titolo accademico di secondo 
livello conseguito all’estero e riconosciuto 

idoneo (vedi successivo comma 4) 
 
Laurea Magistrale conseguita con votazione minima 
95/110 
 

oppure 
 
Laurea Magistrale da conseguire entro la scadenza 
indicata nel precedente comma 1 lettera b, purché il 
candidato abbia una media degli esami sostenuti 
durante il percorso della Laurea Magistrale pari 
almeno a 25/30. In tal caso la Laurea Magistrale 
dovrà essere conseguita con una votazione finale 
minima di 95/110, pena la non ammissione al 
dottorato. 
 

 
GRE® General Test in corso di validità, già in 
possesso alla scadenza di presentazione della 
domanda (vedi successivo art. 4 comma 1). 

 
 

 

 
3. A tutti i candidati è inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese, presentando uno dei seguenti 
certificati attestanti la conoscenza della lingua inglese. Tale certificazione è considerata valida a 
prescindere dalla data di conseguimento della stessa. Non sono prese in considerazione certificazioni 
diverse da quelle sotto elencate: 
- IELTS con punteggio minimo 5.0; 
- una delle certificazioni linguistiche riconosciute sostitutive dell’IELTS 5.0 dal Politecnico di Torino e 

dettagliate nella tabella (2018/2019) pubblicata alla pagina https://didattica.polito.it/cla/it/certificazioni 
 
Sono esentati dal dover presentare certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese i candidati che  
attestano  di essere in possesso dei titoli di Bachelor e/o Master Degree conseguiti in università che eroga 
tutta la didattica in lingua inglese, con specificato “The medium of instruction is English”. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione anche i candidati sprovvisti della suddetta certificazione 
relativa alla lingua inglese;  in tal caso l’ammissione al concorso è disposta “sotto condizione” e il candidato 
è tenuto a conseguire uno dei sopra elencati certificati entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019, 
pena la non ammissione al dottorato. 
 
4. 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 
per il XXXV ciclo è deliberato dalla commissione di cui all’art. 7 del bando di concorso. 
Per richiedere tale riconoscimento, i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: 
- Certificato o autocertificazione (vedi allegato 3 del bando di concorso) di II livello con relativa votazione, 

se già conseguito; 
- Certificato o autocertificazione (vedi allegato 3 del bando di concorso) 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, attestazione di validità rilasciata da centri ENIC_NARIC). 
 

I predetti documenti devono essere redatti dall’università che li ha emessi in una lingua a scelta tra Italiano, 
Inglese, Francese, Portoghese o Spagnolo, pena l'esclusione dal concorso. 
 
La Commissione procede alla valutazione d’idoneità del titolo estero in base alla documentazione allegata 
alla domanda di ammissione al concorso e può pertanto escludere il candidato anche qualora la 
documentazione presentata non fornisca gli elementi sufficienti per la valutazione. 
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5. 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 hanno accettato il posto vinto nella sessione primaverile o nella sessione estiva, non 
possono partecipare alla terza sessione  per lo stesso ciclo di dottorato. 

 
 

Art. 4 - Domanda di partecipazione al concorso e termini di presentazione 
 

 1. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12:00 (mezzogiorno - ora italiana) del 9 
settembre 2019 unicamente attraverso la procedura telematica Apply@polito.it, accessibile dalla homepage 
del sito del Politecnico di Torino http://www.polito.it e dalla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso allegando i documenti elencati all’art. 6 comma 2 del bando di 
concorso. 
 

Non saranno ritenute valide le domande pervenute successivamente alla scadenza prevista e con 
modalità differenti da quelle indicate nel bando di concorso. 
 
2. Il candidato è tenuto ad effettuare un versamento non rimborsabile di € 30,00 per ogni dottorato  al cui 
concorso intenda iscriversi. Il pagamento deve essere effettuato on-line mediante carta di credito (VISA, 
MasterCard) al termine della procedura d’iscrizione elettronica. La procedura d’iscrizione al concorso si 
intende validamente conclusa solo dopo l’avvenuto versamento, successivamente al quale il candidato non 
può più modificare la propria domanda. 

 
 

Art. 5 - Selezione 
 

1. I criteri e le modalità di valutazione dei candidati sono dettagliate agli articoli 7 e 8 del bando di concorso 
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino (XXXV ciclo). 
 
 

Art. 6 - Graduatorie e modalità di immatricolazione ai corsi di dottorato di ricerca 
  

1. Le graduatorie finali di merito degli ammessi, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, saranno 
pubblicate sul sito internet all’indirizzo http://dottorato.polito.it/it/risultati_e_graduatorie.  
 
2. Tutti i candidati ammessi al dottorato dovranno immatricolarsi, tassativamente entro il 6 novembre 
2019, pena l’esclusione dalla procedura di ammissione al dottorato.  
 
3. La procedura di immatricolazione si articola in due fasi come previsto e dettagliato all’art. 12 comma 2 del 
bando di concorso: 
- Prima fase: immatricolazione on line da completarsi tassativamente entro il 31 ottobre 2019; 
- Seconda fase: immatricolazione presso la Scuola di Dottorato entro il 6 novembre 2019. 
 
4. Non verranno effettuati subentri per eventuali posti non attribuiti.  
 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in 
materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, 
il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dal Politecnico di Torino esclusivamente per fini 
istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà pertanto improntato ai principi di 
correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. L’informativa  completa riguardante la modalità di 
trattamento dei dati forniti è visionabile all’indirizzo https://didattica.polito.it/privacy. 
 
2. L’accesso agli atti è consentito nelle forme previste dalla Legge. 
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Art. 8 - Norme di rinvio 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al bando di concorso per l’ammissione 
ai corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino (XXXV Ciclo) emanato con D.R. 23 del 22 gennaio 
2019 e alla normativa attualmente vigente in materia, consultabile all’indirizzo 
http://dottorato.polito.it/it/legislazione,   
 
2. Il presente avviso di concorso è pubblicizzato sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR ed è 
pubblicato sul sito della Scuola di Dottorato http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso. Eventuali 
variazioni ed integrazioni saranno rese note unicamente alla medesima pagina web. 
 
3. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Formazione Superiore del Politecnico di 
Torino. 
 
4. Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Scuola di Dottorato – Corso Castelfidardo, 29 – 
10129 Torino, Italia (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00) mail scudo@polito.it.   
 

oppure utilizzare il servizio di supporto “Assistenza ticketing”:  
 

-  studenti e laureati al Politecnico: accedere alla propria pagina personale cliccando “Ticket”- argomento: 
“Scuola di Dottorato – Accedere al PhD”  
 

- studenti e laureati presso altri atenei: collegarsi al seguente link e scegliere l’opzione “utenti esterni 
ospiti” https://didattica.polito.it/segreteria/contatta/it/Segreteria_generale.html 
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