(ALLEGATO 1)
Scheda aggiornata in data 08/06/2021.

Le integrazioni e le rettifiche sono riportate in rosso.

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 37°
Corso di Dottorato in
SCIENZE PSICOLOGICHE, ANTROPOLOGICHE E DELL’EDUCAZIONE
Coordinatore
Dipartimento
Durata Corso di Dottorato
Sito web Corso di Dottorato
Data inizio corsi
Strutture

Prof. Marco TAMIETTO
Psicologia
4 anni
http://dott-su.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl
1° Novembre 2021
Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Culture, Politica e
Società, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione

Posti disponibili1
n. 10 posti con borsa, di cui 2 riservati ai
laureati all’estero

di cui:

-

1

n. 9 borse finanziate dall'Ateneo, di cui 1
borsa nell’ambito dell’iniziativa European
Universities UNITA Universitas Montium
n. 1 borsa finanziata dall’Istituto Italiano di
Tecnologia - ITT

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Art. 45 D.lgs 81/2015), finanziati in
tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito della Scuola di
Dottorato alla pagina Partecipare al Bando / Submitting your application entro la data di scadenza del bando.

MODALITÀ’ DI AMMISSIONE
(titoli incluso progetto di ricerca + colloquio)
Max

Punteggio

Informazioni/ Documentazione
per la candidatura

TITOLI

max. 50

Voto laurea

max. 10

Laureati/e italiani/e

Voto di Laurea del titolo di accesso al
Dottorato
Al voto di laurea sarà attribuito
punteggio secondo quanto riportato.

un

110-110 e lode: 10 punti
108-109: 9 punti
106-107: 8 punti
104-105: 7 punti
102-103: 6 punti
100-101: 5 punti
98-99: 4 punti
96-97: 3 punti
94-95: 2 punti
92-93: 1 punti
<=91: 0 punti

Media ponderata
Laureandi/e italiani/e

max. 10

Autocertificazione esami sostenuti in Laurea
Magistrale (o a ciclo unico) in sostituzione
del titolo non ancora conseguito e media
ponderata
Autocertificazione esami sostenuti Laurea
Magistrale e media ponderata

30: 10 punti
29: 9 punti

28: 8 punti

27: 7 punti

26: 6 punti
25: 5 punti

24: 4 punti
23: 3 punti

22: 2 punti
21: 1 punti

<=20: punti 0
- la media esami sarà arrotondata per
eccesso se >0,5 e per difetto se <0,5.

CV

max. 8

Cv come da modello

Laureati/e italiani/e

Di cui:

Laureandi/e italiani/e

- fino a 2 punti per coerenza tra titolo di
studio e progetto di ricerca
- Altri titoli, fino a un massimo di 6 punti
complessivi, così ripartiti:
- Seconda laurea: fino a 2 punti
- Master Universitario I o II livello
conseguito in Italia o equivalenti conseguiti
all’estero in materie attinenti gli indirizzi di
ricerca del Dottorato: 1 punto per anno di
durata, fino a 2 punti
- Corsi di perfezionamento (due anni di
durata) e/o scuole di specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: fino a 2 punti

Non
sarà
valutato
alcun
titolo
esclusivamente professionale o tirocinio
formativo ad esclusivi fini di attività
professionale.

CV
Laureati/e all’estero
Laureandi/e all’estero

max. 18

CV come da modello
Di cui,

- fino a 10 punti per il voto di laurea
o la media ponderata degli esami
sostenuti (se indicati)
- fino a 2 punti per coerenza tra titolo di
studio e progetto di ricerca
- Altri titoli, fino a un massimo di 6 punti
complessivi, così ripartiti:
- Seconda laurea: fino a 2 punti
- Ulteriore master Universitario I o II livello
conseguito in Italia o equivalenti conseguiti
all’estero in materie attinenti gli indirizzi di
ricerca del Dottorato: 1 punto per anno di
durata, fino a 2 punti
- Corsi di perfezionamento (due anni di
durata) e/o scuole di specializzazione in
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del
Dottorato: fino a 2 punti
Non
sarà
valutato
alcun
titolo
esclusivamente professionale o tirocinio
formativo ad esclusivi fini di attività
professionale.

Pubblicazioni

2

max. 12

Lettere di referenza

0

Progetto di Ricerca

max. 20

per ogni pubblicazione (o manoscritto già
accettato per la pubblicazione) pertinente a
uno dei settori scientifico-disciplinari del
dottorato saranno osservati i seguenti criteri:
-

1 punto (fino a un massimo
complessivo di 3 punti) per ogni
comunicazione o poster a convegni;

-

fino a 3 punti per ciascun saggio o
articolo nazionale;

-

fino a 6 punti per ciascun volume o
articolo internazionale

Lettere di referenza non richieste

Il progetto di ricerca deve essere redatto in
lingua italiana oppure in lingua inglese (max
7.000 caratteri spazi inclusi - esclusa la
bibliografia), scegliendolo tra i titoli indicati
dal Dottorato. Saranno valutate la valenza

scientifica e l’originalità del progetto, la
fattibilità durante la durata del Dottorato, gli
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei
risultati.
Il progetto di ricerca dovrà includere:
a) Titolo del progetto in italiano e inglese
che sintetizzi il contenuto dell’elaborato
b) Abstract redatto in italiano e inglese (max
500 caratteri, spazi inclusi in italiano + 500
in inglese, spazi inclusi).
Dovrà illustrare in modo sintetico le finalità
e gli obiettivi del progetto.
c) Stato dell’arte (max. 1.000 caratteri, spazi
inclusi).
Dovrà riassumere lo stato dell’arte con
un’analisi della letteratura che individui i
riferimenti più rilevanti, con particolare
attenzione ai punti irrisolti e alle domande
aperte che il progetto intende affrontare.
d) Obiettivi del progetto
caratteri, spazi inclusi)

(max

1.000

Dovrà definire l’obiettivo generale e gli
obiettivi specifici dello studio che si intende
proporre in relazione alle controversie
teoriche o ai quesiti empirici irrisolti così
come evidenziati nella sezione precedente.
e) Disegno della ricerca (max 2.000 caratteri
spazi inclusi)
Dovrà identificare
definire il disegno
le metodologie,
progettuale, e le
analisi dei dati.

il contesto empirico e
sperimentale, illustrando
le fasi di sviluppo
procedure di raccolta e

f) Risultati attesi (max 500 caratteri spazi
inclusi)
Dovrà illustrare i risultati attesi e i possibili
sviluppi, in coerenza con la domanda di
ricerca e con gli obiettivi proposti.
g) Realizzabilità del progetto e possibile
cronoprogramma (max 1.000 caratteri spazi
inclusi)

Dovrà indicare le eventuali risorse che si
ritengono necessarie per lo svolgimento del
progetto. Le risorse possono riguardare le
competenze e/o essere di natura tecnica e
strumentistica, interne o esterne al
Dottorato e all’Università di Torino. Si chiede
al candidato di precisare se tali risorse sono
già disponibili o dovranno essere attivate.
Indicare i tempi previsti per la realizzazione
di ciascuna fase del progetto. Si dovrà
indicare (ove necessario) il rispetto dei
principi etici nella conduzione del lavoro.
h) Elementi innovativi e criticità (max 500
caratteri spazi inclusi)
Dovrà illustrare le ragioni che rendono il
progetto rilevante e gli elementi di
innovatività sotto l’aspetto teorico e/o
applicativo. Verranno indicati anche i limiti e
le potenziali criticità dello studio proposto,
sia in rapporto al tempo che alle risorse
disponibili.
i) Bibliografia
La bibliografia dovrà contenere da 10 a 20
titoli.
Soglia minima per l’accesso alla
prova successiva

COLLOQUIO

Soglia
minima
per
il
superamento
del
colloquio
(idoneità al Dottorato)

30
max. 50

30

Il colloquio avrà come oggetto i titoli e le
pubblicazioni presentate dai candidati, il loro
curriculum professionale e scolastico, gli
interessi scientifici e culturali degli stessi e la
discussione del proprio progetto di ricerca. Il
colloquio verificherà la conoscenza di una
lingua straniera (inglese/francese/spagnolo).

Titoli dei progetti di ricerca
Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’Educazione
Titoli dei progetti di ricerca

Titoli dei progetti per le Scienze Psicologiche
1) Memoria autobiografica ed emozioni / Autobiographical memory and emotions. (Referente
scientifico: Prof. Carla Tinti)
2) Correlati neurali della percezione visiva consapevole e non consapevole / neural correlates of
conscious and non-conscious visual perception (Referente scientifico: Prof. Marco Tamietto)
3) Analisi psicometrica delle traiettorie dei sintomi e della qualità della vita post Covid /
Psychometric Analysis of trajectories in symptoms and health related quality of life among Covid
survivors (Referente scientifico: Prof.ssa Rosalba Rosato)
4) La malattia cronica come sfida non normativa allo sviluppo nel ciclo di vita. Studio degli aspetti
psicologici e sociali della sclerosi multipla in una prospettiva evolutiva / Chronic disease as a non
normative challenge to development in the life span. Study of psychological and social aspects of
multiple sclerosis in a developmental perspective (Referente scientifico: Dott.ssa Emanuela
Calandri)
5) Pregiudizio e discriminazione: Scelto uno specifico ambito di applicazione, il/la candidato/a
pianifichi un progetto di ricerca volto a prevedere pregiudizio e discriminazione in ottica
psicosociale e/o a delinearne gli effetti / Prejudice and discrimination: the candidate plans in a
specific field a research project aimed to prevent prejudice in a psychosocial perspective and/or to
clarify its consequences. (Referente scientifico: Prof.ssa Cristina Mosso)
6) Le trasformazioni del lavoro, le conseguenze sul benessere e l'interfaccia lavoro-vita, tra
richieste e risorse lavorative / The work transformations and the consequences on well-being and
work-life interface, between job-demands and resources (Referente scientifico: Prof.ssa Chiara
Ghislieri).
7) Prospettive teoriche ed empiriche innovative applicate alla psicopatologia e alla valutazione
psicologica / Innovative conceptual and empirical perspectives on psychopathology and
psychological assessment (Referente scientifico: Prof. Alessandro Zennaro)
8) psicopatologia e interventi psicologici per le persone affette da sclerosi multipla e per i loro
familiari/ psychopathology and psychological interventions for people with multiple sclerosis and
their families. (Referente scientifico: Prof. Lorys Castelli)
9) Modelli dinamici di scelta applicati alla Psicologia / Choice dynamics models applied to
Psychology (Referente scientifico: Prof. Ugo Merlone)

Titoli dei progetti per le Scienze Antropologiche
10) Antropologia del lavoro tra crisi dell'industria e industrie culturali / The anthropology of work
between industrial crisis and cultural industries (Referente scientifico: Prof. Carlo Capello)
11) Etnografie della libertà in Africa: schiavitù, migrazioni, minoranze, diritti / Ethnographies of
freedom in Africa: slavery, migrations, minorities, rights (Referente scientifico: Prof. Alessandro
Gusman)
12) Antropologia pubblica nella crisi ambientale. Fattori di rischio, conflitti sociali e ricerca
etnografica in territori contaminati dall’attività umana ed esposti a inquinamento industriale / Public
Anthropology in the Environmental Crisis. Risk factors, social conflicts and ethnographic research in
areas contaminated by human activity and exposed to industrial pollution (Referente scientifico:
Prof. Andrea Filippo Ravenda)
13) Musei antropologici nel XXI secolo: processi di patrimonializzazione e trasformazione digitale /
Anthropology museums in the 21th century: cultural heritage processes and digital transformation
(Referente scientifico: Prof.ssa Cecilia Pennacini)
14) Svolta ontologica, svolta multispecie: relazioni uomo-animale e uomo-piante da un punto di
vista etnografico / Ontological and multispecies turn: human-animal and human-plant relations
through an ethnographic lens (Referente Scientifico: Prof.ssa Lia E. Zola
Titoli dei progetti per le Scienze dell’Educazione
15) Gioco e sport: prospettive pedagogiche per l'agire educativo / Play and sport: pedagogical
perspectives for educational action (Referente scientifico: Prof.ssa Sara Nosari)
16) Una scuola aperta a tutti. La sfida dell’equità tra vecchie e nuove disuguaglianze / A school for
everyone. The challenge of equity facing old and new inequalities (Referente scientifico: Prof.ssa
Anna Granata)
17) La scuola nell’Italia democratica tra sperimentazioni dal basso e interventi normativi / The
school in democratic Italy between bottom-up experiments and regulatory actions (Referente
scientifico: prof.ssa Maria Cristina Morandini)
Titoli dei progetti aggiuntivi, progetti speciali dell’Università di Torino o finanziati da
enti esterni all’Università di Torino

Scienze dell’Educazione
18) Università innovativa: insegnamento e apprendimento nell’era digitale / Innovative university:
teaching and learning in the digital era (Referente scientifico: Prof.ssa Barbara Bruschi; titolo
abbinato alla borsa finanziata nell’ambito dell’iniziativa European Universities UNITA Universitas
Montium / research project linked to the scholarship funded within the initiative European
Universities UNITA Universitas Montium)

Scienze Psicologiche
19) Computazioni neurali alla base della lettura dell'intenzione / Neural computations underlying
intention reading (Referente scientifico: Prof.ssa Cristina Becchio, titolo abbinato alla borsa
finanziata dall’ Istituto Italiano di Tecnologia-IIT / research project linked to the scholarship funded
by Istituto Italiano di Tecnologia-IIT)

