
POSTI ORDINARI 
 

 
posti con borse di 
studio1 di dottorato a 
tematica libera 

Tutti i candidati, a meno di esplicita rinuncia, concorrono per le borse a tematica 
libera. 
 

Le borse sono dettagliate alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/borse_di_studio 
 

 
posti con borse di 
studio1 di dottorato 
vincolate 
all’esecuzione di una 
specifica tematica 

Tali borse di studio prevedono obbligatoriamente lo svolgimento dell’attività su 
uno specifico tema di ricerca (indicato nella scheda del bando) e vincolano gli 
assegnatari allo svolgimento di tale attività di ricerca. 
 
 

Possono essere assegnate solo ai candidati che hanno fatto esplicita opzione e 
siano stati giudicati idonei dalla Commissione per l’esecuzione della specifica 
tematica (art. 8 del bando di concorso). 
 
 

I candidati interessati a questa tipologia di borse devono seguire le modalità 
indicate all’art. 3 comma 3 del bando di concorso. 
 

Le borse e le relative tematiche sono dettagliate alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/borse_di_studio. 
 
 

posti di dottorato in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca 

Prevedono la possibilità di svolgere un percorso di alta formazione in esercizio di 
apprendistato per l’acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed essere 
contemporaneamente assunti da un’impresa con contratto di apprendistato di 
durata equivalente a quella del percorso formativo.. 
 

Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 
termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a 
conclusione del percorso formativo. 
 

Il candidato deve avere un’età inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione 
da parte dell’azienda. 
 

I candidati interessati a questa tipologia di posti devono seguire quanto indicato 
all’art. 3 comma 3 del bando di concorso. 
 
 

posti senza borsa di 
studio 

I candidati che intendono svolgere il dottorato senza borsa di studio devono 
seguire quanto indicato all’art. 3  comma 4 del bando di concorso.  
 

 
 

                                                           
1 Per le borse con finanziamento esterno all’Ateneo, l’immatricolazione al dottorato è subordinata  alla 
sottoscrizione della relativa convenzione tra il Politecnico di Torino e l’ente finanziatore. 


