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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 
 

Premesso 
- che con deliberazione del 27 maggio 2015 il Dipartimento di Scienze della Terra ha deliberato la stipula 

di una convenzione con il Comune di Tavagnasco per l’erogazione di un contributo per ricerche 
concernenti tematiche relative ad aspetti mineralogico-petrografici, giacimentologici e/o geologici del 
territorio; 

- che con deliberazione del 19 dicembre 2018 il Dipartimento di Scienze della Terra ha deliberato 
l’attivazione di n. 2 premi di studio riservati a studenti della Scuola di Scienze della Natura e ai laureati di 
cui al seguente art. 2; 

 
Decreta 

 
Art. 1 – Oggetto del bando 

Il Dipartimento di Scienze della Terra bandisce un concorso, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento 
di n. 2 Premi di Studio dell’importo di Euro 1.400,00 lordi ciascuno, riservato agli studenti della Scuola di 
Scienze della Natura e ai laureati della Scuola di Scienze della Natura indicati all’art. 2. 
 

Art. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione 
Possono presentare domanda: 

1. studenti in possesso di laurea triennale in ambito scientifico e iscritti ad una Laurea Magistrale della 
Scuola di Scienze della Natura dell’Università degli Studi di Torino che stanno eseguendo una tesi 
sperimentale su un argomento di carattere mineralogico-petrografico o giacimentologico relativo al 
territorio del Comune di Tavagnasco e/o dell’area Canavese - bassa Val d’Aosta (almeno 25 crediti); 

2. laureati che abbiano discusso, da non più di un anno dalla data di scadenza del presente bando, una 
tesi sperimentale di Laurea Magistrale della Scuola di Scienze della Natura dell’Università degli Studi 
di Torino su un argomento di carattere mineralogico-petrografico o giacimentologico relativo al 
territorio del Comune di Tavagnasco e/o dell’area Canavese - bassa Val d’Aosta. 

L’Università degli Studi di Torino garantisce parità di trattamento tra uomini e donne. 
 

Art. 3 – Presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate compilando il modulo on line 
predisposto dalla Scuola di Scienze della Natura.  
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse telematicamente  

ENTRO le ore 23.59 di giovedì 24 gennaio 2019 
a tal fine faranno fede data e ora registrate dal server all’atto dell’acquisizione dell’istanza.  
Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità (fax, ecc.).  
Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione:  
- nome e cognome;  
- numero di matricola; 
- domicilio eletto ai fini della selezione;  
- recapiti telefonici e di posta elettronica;  
- modalità prescelta per l'erogazione del contributo.  

http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/Richiesta_Partecipazione_Premi.asp
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È requisito fondamentale per i candidati non ancora laureati: 

1. essere studenti presso la Scuola di Scienze della Natura dell'Università degli Studi di Torino e 
avere in preparazione la tesi di laurea sperimentale su un argomento di carattere mineralogico-
petrografico o giacimentologico relativo al territorio del Comune di Tavagnasco e/o dell’area 
Canavese - bassa Val d’Aosta (almeno 25 crediti); 

2. allegare (in formato pdf) lettera del relatore di tesi; 
 

È requisito fondamentale per i candidati già laureati: 
1. essere laureati con tesi sperimentale (almeno 25 crediti) presso la Scuola di Scienze della Natura 

dell'Università degli Studi di Torino da non più di un anno dalla data di scadenza del presente 
bando su un argomento di carattere mineralogico-petrografico o giacimentologico relativo al 
territorio del Comune di Tavagnasco e/o dell’area Canavese - bassa Val d’Aosta;  

2. allegare (in formato pdf) l’abstract della tesi. 
 

Gli aspiranti potranno allegare la scansione di altri titoli e documenti che ritengano opportuno produrre nel 
proprio interesse. 
 

Art. 4 - Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature 
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice che il Dipartimento istituisce 
annualmente, e che è composta da tre membri fra il personale docente afferente al Dipartimento e 
competenti nel settore concorsuale 04/A1. 
La selezione per l’assegnazione delle borse è per titoli e colloquio. La Commissione dispone di 100 punti da 
suddividere in 75 punti per la valutazione dei titoli e 25 punti per il colloquio. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata nel seguente modo: 

 voto di Laurea Triennale fino a 45 punti (<90/110: 30, 90-99/110: 35, 100-110/110: 40, 110/110L: 45 
punti); 

 valutazione della carriera universitaria dello studente nella Laurea Magistrale, utilizzando la formula: 
(N° CFU + Media ponderata)/(n° di mesi di iscrizione*5 +30)*15, fino a 15 punti;  

 attinenza del progetto di Tesi con gli argomenti del bando fino a 15 punti. 
Entro tali limiti, la Commissione stila una graduatoria e definisce il punteggio minimo per l’ammissione 
all’orale. Il colloquio è volto a valutare il progetto di tesi e le conoscenze del candidato sul territorio oggetto 
del bando.  
Il colloquio si terrà martedì 29 gennaio 2019 alle ore 9.30 presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 
Al fine dell'assegnazione dei Premi di Studio viene formulata una graduatoria di merito sulla base dei punteggi 
ottenuti dai candidati. 
 

Art. 5 - Assegnazione Premi di Studio e pubblicazione nomi dei vincitori 
I Premi di Studio di cui al presente titolo saranno conferiti sulla base del giudizio espresso dalla Commissione 
di cui all' articolo 4. 
Una volta stilata, la graduatoria verrà resa pubblica sul sito della Scuola e su quello del Dipartimento di 
Scienze della Terra. 
 
Torino, 10 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
del Dipartimento di Scienze della Terra 

Prof. Rodolfo CAROSI 
 
 

 


