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LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL 
POLITECNICO DI TORINO 

(XXXII CICLO) 
 
 

 

Corsi di dottorato a concorso 
 

Architettura. Storia e Progetto 
Beni Architettonici e Paesaggistici 
Energetica 
Fisica 
Gestione, Produzione e Design 
Ingegneria Aerospaziale 
Ingegneria Chimica 
Ingegneria Civile e Ambientale 
Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni con curriculum in “Dispositivi Elettronici” in 
convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Ingegneria Informatica e dei Sistemi 
Ingegneria Meccanica 
Metrologia in convenzione con l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) 
Scienza e Tecnologia dei Materiali 
Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche in convenzione con l’Università degli Studi di Torino (dottorato 
interateneo) 
Urban and Regional Development in convenzione con l’Università degli Studi di Torino (dottorato 
interateneo) 

Tutti i corsi avranno inizio il 1° novembre 2016 . 
 
 

Posti e borse a concorso 
 
Sul sito http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso  puoi consultare l’elenco e le tipologie di posti a 
concorso. 
La tabella è in costante aggiornamento fino a prima dei relativi concorsi in quanto possono rendersi 
disponibili nuovi posti. 
 
I posti si si suddividono in ordinari  e riservati. 
 

POSTI ORDINARI 
posti con borse di studio di 
dottorato a tematica libera 

Puoi consultare l’elenco delle borse libere 
alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/borse_di_studio 
 
Tutti i candidati concorrono per le borse a 
tematica libera. 
 
Se non sei interessato a questo tipo di borsa 
puoi rinunciarvi (vedi “posti senza borsa di 
studio”). 

Non puoi beneficiare di 
borsa di studio di dottorato 
se rientri in uno dei seguenti 
casi: 
- sei dipendente 
- sei dipendente pubblico in 

congedo straordinario e 
conservi il trattamento 
economico, previdenziale 
e di quiescenza 

- sei assegnista di ricerca 
- hai già usufruito di una 

borsa per un corso di 
dottorato di ricerca 
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posti con borse di studio di 
dottorato vincolate 
all’esecuzione di una 
specifica tematica 

Puoi consultare l’elenco delle borse vincolate 
e le rispettive schede tematiche alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/borse_di_studio 
 
Se sei interessato a questa tipologia di borse 
devi selezionarle entrando nella procedura 
Apply@polito.it (vedi successivo punto 
“Quando e come presentare domanda di 
partecipazione al concorso”) a partire da 5 
giorni prima della data di inizio dei 
colloqui  del relativo corso di dottorato ed 
entro le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 
precedente l’avvio di tali colloqui. 
 
La Commissione giudicatrice valuta le tue 
competenze per l’esecuzione della specifica 
tematica e dichiara l’idoneità alla borsa. 

Non puoi beneficiare di 
borsa di studio di dottorato 
se rientri in uno dei seguenti 
casi: 
- sei dipendente 
- sei dipendente pubblico in 

congedo straordinario e 
conservi il trattamento 
economico, previdenziale 
e di quiescenza 

- sei assegnista di ricerca 
- hai già usufruito di una 

borsa per un corso di 
dottorato di ricerca 

posti in esercizio di  
apprendistato 

Questi posti ti consentono di svolgere il 
dottorato ed essere contemporaneamente 
assunto da un’impresa, con contratto di 
apprendistato di durata equivalente a quella 
del percorso formativo. 
 
Se sei interessato  a questa tipologia di posti 
devi devi selezionarli entrando nella 
procedura Apply@polito.it (vedi successivo 
punto “Quando e come presentare domanda 
di partecipazione al concorso”) a partire da 5 
giorni prima della data di inizio dei colloqui 
del relativo corso di dottorato ed entro le ore 
12:00 (ora italiana) del giorno precedente 
l’avvio di tali colloqui. 

Non puoi beneficiare del 
posto in apprendistato se hai 
un’età superiore ai 30 anni al 
momento dell’assunzione da 
parte dell’azienda. 

posti senza borsa di studio  Questi posti sono assegnati in base all’ordine 
della graduatoria e prevedono il pagamento 
di contribuiti per l’accesso e la frequenza 
(come da Regolamento tasse 2016/2017 che 
verrà pubblicato alla pagina 
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/) 
 
Se vuoi concorrere solo per questa tipologia 
di posti devi entrare nella procedura 
Apply@polito.it (vedi successivo punto 
“Quando e come presentare domanda di 
partecipazione al concorso”) e rinunciare a 
tutte le borse di studio a concorso, a partire 
da 5 giorni prima della data di inizio dei 
colloqui  del relativo corso di dottorato ed 
entro le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 
precedente l’avvio di tali colloqui. 
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POSTI RISERVATI 
posti riservati ad 
assegnatari di borsa di 
studio erogata dal Governo 
o da Enti pubblici nazionali 
o internazionali 

Questi posti vengono assegnati, secondo 
graduatoria, a chi è risultato idoneo 
dall’ammissione. 
 
Se ritieni di aver diritto a questa tipologia di 
posti dovrai metterti in contatto con la nostra 
Scuola di Dottorato (scudo@polito.it) 
seguendo le indicazioni del capitolo 
“Accettazione del posto riservato” e fornire la 
documentazione comprovante il diritto al 
posto riservato. 

 

posti riservati ad assegnisti 
di ricerca 

Questi posti vengono assegnati, secondo 
graduatoria, agli assegnisti che risultano 
idonei dall’ammissione. 
 
Se ritieni di aver diritto a questa tipologia di 
posti dovrai metterti in contatto con la nostra 
Scuola di Dottorato (scudo@polito.it) 
seguendo le indicazioni del capitolo 
“Accettazione del posto riservato e fornire la 
documentazione comprovante il diritto al 
posto riservato. 

La tematica del tuo assegno 
di ricerca e quella della tua  
tesi di dottorato devono 
coincidere. 
 
L’assegno di ricerca è 
incompatibile con una borsa 
di dottorato 

 

 
 

Sessioni di selezione e requisiti di ammissione al concorso 
 

La selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato del XXXII ciclo si articola in due sessioni distinte, definite 
“sessione primaverile ” e “sessione estiva ”. 

 
Per poster accedere al concorso devi essere in possesso, al momento della scadenza della domanda, di: 
 
a) Laurea Magistrale oppure altro titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo 

 
Laurea Magistrale ottenuta in Italia   

oppure 
Titolo accademico estero riconosciuto 

idoneo  
con votazione minima 95/110 Con media degli esami pari almeno a quanto 

indicato alla pagina * 
 

* https://didattica.polito.it/zxd/cms_data/attachment/30/soglia%20paesi.pdf 
 
Ammissione con riserva: 
Puoi presentare domanda di partecipazione anche  se conseguirai la Laurea Magistrale entro e non 
oltre il 15 aprile 2016  in caso di partecipazione alla sessione primaverile e 31 ottobre 2016  in caso di 
partecipazione alla sessione estiva. 
In questo caso l’ammissione è disposta con riserva purché tu abbia una media degli esami sostenuti 
durante la Laurea Magistrale pari almeno alle soglie indicate nel relativo allegato al bando. In caso di 
titolo conseguito in Italia dovrai inoltre ottenere una votazione finale minima di 95/110. 

 
b)  uno dei seguenti certificati attestanti la conoscenza della lingua i nglese , indipendentemente dalla 

data di conseguimento: 
  

IELTS TOEFL Cambridge ESOL examinations  
≥ 5.0 - Internet-based Test ≥ 77 

- Computer-based ≥ 210 
- Paper-based Test ≥ 547 

General English exams con livello ≥ 
PET pass with merit 

 
oppure 

 
l’attestazione di essere in possesso dei titoli di Bachelor e/o Master Degree conseguiti in università che 
eroga tutta la didattica in lingua inglese, con attestazione “The medium of instruction is English”. 
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Ammissione con riserva: 
Puoi presentare domanda di partecipazione anche se otterrai il certificato relativo alla lingua inglese 
entro e non oltre la scadenza prevista per l’immatr icolazione on-line al dottorato (17 ottobre 
2016). In questo caso l’ammissione è disposta con riserva, presenterai uno dei certificati al momento 
dell’immatricolazione (vedi capitolo “Iscrizione al corso di dottorato”). 
 
N.B.. 
Se fai domanda per il dottorato in “Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche”, ma non hai uno dei 
suddetti certificati, puoi iscriverti al dottorato ma dovrai ottenere il certificato d’inglese entro il primo 
anno di corso, pena l’esclusione dal dottorato.  

 
Titolo conseguito all’estero 

Per l’ammissione al concorso devi avere un titolo accademico di II livello secondo il processo di Bologna o di 
livello Master Degree, che dia accesso al dottorato nel paese di provenienza e sia stato rilasciato da 
un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta.  
Una Commissione verificherà l’idoneità del tuo titolo, pertanto devi 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). 
 
Questi documenti devono essere prodotti dall’università che li ha emessi in una lingua delle seguenti lingue: 
Italiano, Inglese, Francese, Portoghese o Spagnolo. 

 
 

Quando e come presentare domanda di partecipazione al concorso 
 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata entro le ore 12:00 (ora italiana)  del: 
 

- 15 febbraio 2016  per la sessione primaverile 
- 10 maggio 2016  per la sessione estiva 
 

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. 
 

Se accedi alla procedura per la prima volta  Se sei un laureato o un laureando del Politecnico 
di Torino 

Devi procedere con la registrazione per ottenere 
user e password 

Devi accedere alla procedura attraverso il Portale 
della Didattica (https://login.didattica.polito.it/secure-
studenti/ShibLogin.php) utilizzando le credenziali già 
in tuo possesso (user: Smatricola – password: data 
di nascita nel formato “ggmmaaaa” o password 
modificata). 

 
Se abbiamo necessità di inviarti delle comunicazioni utilizzeremo l’indirizzo di posta elettronica indicato sulla 
domanda di partecipazione. 
 
Ti verrà richiesto di allegare alla domanda una serie di documenti, il cui elenco è consultabile alla seguente 
pagina https://didattica.polito.it/zxd/cms_data/attachment/30/Documenti%20da%20allegare.pdf 
 
Dopo l’invio della domanda , non è più possibile inserire nella procedura alcun documento e pertanto, se 
sei ammesso con riserva, verrà preso in considerazione, anziché il voto della Laurea Magistrale, la media 
degli esami sostenuti durante il tuo percorso di studio. 
 
Per inoltrare la domanda devi effettuare un versamento non rimborsabile di € 30,0 0 per ogni dottorato 
per cui intendi partecipare. Il pagamento deve essere effettuato on-line mediante carta di credito (VISA, 
MasterCard) al termine della procedura d’iscrizione. 
La procedura d’iscrizione al concorso s’intende val idamente conclusa solo dopo l’avvenuto 
versamento , successivamente al quale non è più possibile modificare la domanda. 
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Verifica dei requisiti di ammissione per la parteci pazione al concorso 
 

Dopo la scadenza per l’inoltro delle domande, un’apposita Commissione di Ateneo  verifica il possesso dei 
requisiti di ammissione. 
L’esito di tale verifica è pubblicato alla pagina http://dottorato.polito.it/it/risultati_e_graduatorie. 
Non sono inviate comunicazioni personali, devi pertanto avere cura di consultare periodicamente il sito.  
 
Solo se risulti in possesso dei requisiti di cui sopra verrai ammesso alla successiva fase di valutazione. 

 
 

Valutazione dei candidati 
 

Vieni valutato in base alle tue motivazioni, alla tua preparazione, alla tua capacità, alla tua professionalità ed 
alla tua predisposizione alla ricerca scientifica. 
 
La valutazione è effettuata da una Commissione giudicatrice per ciascun corso di dottorato  che può 
assegnare un massimo di 100 punti, così ripartiti: 

• titoli: massimo 40 punti (ove le pubblicazioni concorrono complessivamente per non più di 10 punti 
ed il GRE da un minimo di 2 ad un massimo di 8 punti); 

• relazione in merito agli interessi scientifici e alle motivazioni per svolgere il dottorato ed eventuali 
valutazioni espresse dai docenti segnalati: massimo 20 punti; 

• colloquio: massimo 40 punti. 
 
Vieni ammesso al colloquio solo se ottieni almeno 40 punti nella valutazione dei titoli, della relazione e delle 
referenze. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio è pubblicato sul sito internet della Scuola di Dottorato 
http://dottorato.polito.it/it/risultati_e_graduatorie. 
Non sono inviate comunicazioni personali, devi pertanto avere cura di consultare periodicamente il sito.  
 
Durante il colloquio  viene esaminato il tuo curriculum professionale e scolastico, i tuoi interessi scientifici e 
culturali ed il possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la frequenza del corso di 
dottorato che hai scelto. 
Se hai selezionato delle borse a tematica vincolata, la Commissione valuta inoltre la tua predisposizione 
all’esecuzione delle specifiche tematiche di ricerca previste da tali borse. 
 
Il colloquio può 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/it/colloqui sono pubblicate data, ora e 
modalità del colloquio con un anticipo di almeno 5 giorni. 
Devi presentarti al colloquio munito di un documento d’identità valido. 
Non sono inviate comunicazioni personali, devi pertanto avere cura di consultare periodicamente il sito. 
 
L’assenza al colloquio, in presenza o in remoto, comporta l’esclusione dal concorso. 
 
 

Graduatorie  
 

Dopo la valutazione la Commissione predispone la graduatoria di merito. A parità di merito, per 
l’assegnazione dei posti prevale la minore età.  
 
Sono considerati idonei all’ammissione ai corsi di dottorato solo i candidati che ottengono un punteggio non 
inferiore a 60/100.  
Se non hanno ancora conseguito il titolo di II livello e/o non hai ancora presentato il certificato attestante la 
conoscenza della lingua inglese, vieni ammesso con riserva e dovrai presentare la documentazione 
comprovante l’acquisizione dei certificati mancanti, entro le scadenze previste dal capitolo “Iscrizione al 
corso di dottorato”.  
 
Le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet all’indirizzo http://dottorato.polito.it/it/risultati_e_graduatorie. 
Non sono inviate comunicazioni personali, devi pertanto avere cura di consultare periodicamente il sito. 
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Accettazione del posto ordinario 
 
Se sei stato ammesso al corso di dottorato devi provvedere all’accettazione del posto on-line, anticipando 
l’importo di 150,00 euro  che verrà poi conguagliato in fase di immatricolazione dai contribuiti per l’accesso e 
la frequenza ai corsi, pena la perdita del diritto all’ammissione al dotto rato , entro le seguenti scadenze: 
 
- entro il 15 aprile 2016  per la sessione primaverile; 
 
- entro il 31 agosto 2016  se hai vinto un posto con borsa di studio nella sessione estiva; 
- entro il 5 settembre 2016  se hai vinto un posto senza borsa di studio nella sessione estiva; 
 
Se risulti vincitore di un posto in più graduatorie, devi optare per un solo corso di dottorato di ricerca. 
Tale scelta è irrevocabile. 
 
Eventuali posti/borse non attribuiti nella sessione primaverile potranno essere rimessi a concorso nella 
sessione estiva. 
 
Dopo la scadenza prevista per l’accettazione dei posti e delle borse previsti per la sessione estiva, verrà 
pubblicato alla pagina http://dottorato.polito.it/it/risultati_e_graduatorie, l’elenco dei candidati idonei a 
subentrare. 

 
 

Accettazione del posto riservato 
 
Se hai ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e intendi far valere i tuoi requisiti per l’accesso ai posti 
riservati, devi inviare alla Scuola di dottorato (scudo@polito.it) la documentazione comprovante il diritto al 
posto riservato: 
 
- entro il 15 aprile 2016  per la sessione primaverile; 
 
- entro il 31 agosto 2016  per la sessione estiva. 
 
 

Iscrizione al corso di dottorato 
 
Se hai accettato il posto, indipendentemente dalla sessione nella quale ai partecipato, devi immatricolarti on-
line, attraverso la procedura Apply@polito, dal 3 ottobre 2016 al 17 ottobre 2016. 
 
Se conseguirai la Laurea Magistrale tra il 18 ed il 31 ottobre 2016 potrai immatricolarti successivamente alla 
scadenza sopra riportata, ma comunque entro il 31 ottobre 2016.  
 
Terminata la procedura di immatricolazione on-line, ti verrà indicata la data e l’ora in cui presentarti alla 
Scuola di dottorato per il riconoscimento e per la verifica dei documenti, portando con te: 
a) fotocopia della carta d’identità, debitamente firmata; 
b) fotocopia del codice fiscale; 
c) certificato originale attestante la conoscenza della lingua inglese, conseguito entro il 17 ottobre 2016. 
 
inoltre: 
 
Se hai conseguito il titolo di II livello all’estero: 

- certificato di Master Degree e certificato dei relativi esami di profitto in originale. 
 

Se hai conseguito il titolo di II livello in Italia dopo la scadenza del bando e sei stato ammesso con riserva al 
concorso: 

- certificato o autocertificazione di conseguimento del titolo di Laurea Magistrale con votazione minima 
di 95/110, data e luogo di ottenimento. 

 
L’ultima data disponibile per presentarsi alla Scuola di dottorato, per il riconoscimento e la verifica dei 
documenti, è fissata all’11 novembre 2016.  
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Attenzione: 
Se ti iscrivi al dottorato devi garantire un impegno esclusivo e a tempo pieno. 
Il Collegio dei docenti può autorizzarti lo svolgimento di occasionali attività retribuite dopo aver verificato che 
siano compatibili con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) del corso. 
 

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, ad eccezione del corso di 
specializzazione medica. 
 

Se sei un pubblico dipendente devi chiedere aspettativa/congedo. In questo caso si applica la normativa 
vigente in materia di aspettativa o di congedo straordinario (L. 476/84 come modificata dall’art. 19 comma 3 
L. 240/2010). 
 

Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale che derivano dalle attività dei dottorandi, sono di titolarità 
esclusiva del Politecnico di Torino (salvo quanto previsto da accordi con terze parti). 
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. 

 
 

Borse di studio pre-dottorato 
 

Le borse di studio pre-dottorato sono riservate ai vincitori di un posto ordinario con borsa di dottorato nella 
sessione primaverile. 
 

Le borse prevedono un importo mensile di 1.300 euro ed hanno una durata massima di sei mesi precedenti 
l’avvio ufficiale dei corsi (1° novembre 2016). 
Il dottorato di ricerca ha in ogni caso durata triennale, dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2019. 
 
Per poter ottenere l’assegnazione di una borsa pre-dottorato devi essere in possesso di questi requisiti: 

- essere vincitore di un posto ordinario con borsa di studio nella sessione primaverile; 
- essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso (laurea magistrale e certificato di 

conoscenza della lingua inglese); 
- effettuare l’accettazione del posto e della borsa assegnati nella sessione primaverile, entro i termini; 
- presentare alla Scuola di Dottorato la richiesta di attivazione della borsa di studio, garantendo la tua 

presenza durante tutto il periodo di durata della borsa; 
- acquisire il parere favorevole del tutore responsabile del progetto di ricerca. 

 
L’attività di ricerca dovrà essere svolta continuamente e si svilupperà all’interno della struttura e all’esterno, 
se autorizzata dal Collegio dei Docenti del rispettivo corso di Dottorato di Ricerca. 
 
Se non ti immatricoli al corso di dottorato, dovrai restituire le rate di borsa percepite. 

 
 

Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi 
 

Se benefici di borsa di studio di dottorato o ti iscrivi ad un corso di dottorato in convenzione con l’Università 
degli Studi di Torino, sei esonerato dal pagamento delle tasse universitarie e devi versare un importo 
corrispondente ad assicurazione infortuni, contributo SIAE, imposta di bollo e tassa EDISU. 
 
Se non benefici di borsa di studio di dottorato, devi pagare le tasse universitarie stabilite dall’Ateneo. 
Gli importi delle tasse saranno consultabili nel Regolamento tasse 2016/2017 che verrà pubblicato sul sito 
del Politecnico di Torino (https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/). 
E’ possibile richiedere una riduzione dell’importo delle tasse d’iscrizione in base al reddito e/o l’esonero dal 
pagamento della tassa regionale, qualora soddisfi i requisiti richiesti. 

 
 

Per maggiori informazioni 
 
Puoi rivolgerti alla Scuola di Dottorato – Corso Castelfidardo, 29 – 10129 Torino, Italia (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,00) oppure via e-mail scudo@polito.it.   


