
 
 

(Allegato 4) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34° 

Corso di Dottorato in MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE 
 

Coordinatore Prof. Giuseppe Saglio  

Dipartimento  Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

Durata Corso di Dottorato 4 anni  

Sito web Corso di 
Dottorato 

http://dott-mts.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl 

Data inizio corsi  1 Ottobre 2018  

Strutture Dipartimento di  Scienze Cliniche e Biologiche, Dipartimento 
di  Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi,  Dipartimento di  
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Dipartimento 
di  Oncologia, Dipartimento di  Scienze Mediche, Dipartimento 
di  Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Dipartimento di  
Scienze Chirurgiche 

 

Posti disponibili1  

n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati 
all’estero 

di cui: 
- 6 borse di Ateneo 

n. 2 posti senza borsa 
 

 

 
Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine 
L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.  
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.  

 
Diario delle prove 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi 
internet http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018. 

 
Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (termine improrogabile) Il mancato 
pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso. 

 
 
 
 

                                                 
1 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 45 D.lgs 

81/2015), finanziati in tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi noti mediante 
pubblicazione sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes entro la data di scadenza del bando. 
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CONCORSO PER POSTI ORDINARI  

Modalità di ammissione  

Valutazione titoli, prova scritta e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda on-line 

 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)  
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione 

richiesta (Art. 4 del bando) 

 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria 
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti della 
Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media 
ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito 
all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso 

 Progetto di ricerca (max 600 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato 
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

 Abstract della tesi della laurea magistrale 

 Pubblicazioni (max. 2)  
 Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda Art. 5 del bando) 

 

Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo 15 punti   
                 

Voto di laurea (o media ponderata esami 
sostenuti nella Laurea Triennale e nella Laurea 
Magistrale se iscritti sotto condizione): 
 

110-110L:           4  punti 
Da 107 a 109:      3,5 punti 
Da 104 a 106:      3 punti 
Da 100 a 103:      2 punti 
 =< a 99:             1 punto 

 

punteggio massimo 4 punti  

Abstract della tesi della laurea magistrale punteggio massimo 3 punti  

Pubblicazioni: 
0,5 punti  per ogni pubblicazione 

(saranno valutate max 2 pubblicazioni già 
edite) 

Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad 
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a 
condizione del riconosciuto valore scientifico 

punteggio massimo 1 punto 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: 0,5 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca 
del Dottorato: 0,5 punti  

Punteggio massimo 2 punti 



 
 

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione 
in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: 0,5 punti 

- Soggiorno all’estero per Erasmus: 0,5 punti 
 

Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze 
professionali, non utili per l’attività di ricerca 

Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati 
(0,5 punti per ogni lettera)  

Punteggio massimo 1 punto 

Progetto di ricerca  
(max 600 parole, inclusa bibliografia) deve essere 
elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato. Il progetto va articolato in: 
Razionale, Basi scientifiche, Obiettivi, Metodi, Risultati 
attesi, Referenze bibliografiche (max.2) 

Punteggio massimo 4 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

6 punti 

Prova scritta Punteggio massimo:  40  punti  

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  25 punti 

Colloquio   Punteggio massimo:  45  punti 

Soglia minima per il superamento del colloquio 30 punti 
 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Il Progetto di ricerca (max 600 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal 
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Il progetto va articolato in: 
Razionale, Basi scientifiche, Obiettivi, Metodi, Risultati attesi, Referenze bibliografiche (max.2) 
 
La prova scritta consiste nelle presentazione dettagliata del progetto di ricerca che il 
candidato/a intende in linea di massima svolgere nell’ambito della tematica da lui/lei scelta tra 
quelle indicate dal Dottorato. Dall’elaborato devono possibilmente emergere una approfondita 
conoscenza del progetto di ricerca proposto e delle sue basi scientifiche, l’acquisizione dei 
concetti fondamentali del metodo scientifico.  
 
Il colloquio verterà sulla presentazione e discussione del progetto di ricerca. Saranno valutati la 
valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti, 
l’impatto scientifico dei risultati e, non ultimo, l’eventuale precedente esperienza pratica del/della 
candidato/a nel campo di ricerca specifico. 
 
E’ richiesta una buona conoscenza dell’inglese scientifico. 
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso). 
 
 
 



 
 

 

CONCORSO PER POSTI RISERVATI A LAUREATI ALL’ESTERO  

Modalità di ammissione  

Valutazione titoli e progetto di ricerca 

Documenti da allegare alla domanda on-line 

 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)  
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando.  Per i candidati sotto condizione si veda Art. 

5 del Bando di concorso 

 Progetto di ricerca (max 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato 
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

 Abstract della tesi della laurea magistrale 
 Pubblicazioni (max 3) 

 

Criteri valutazione prove concorso posti riservati 
ai laureati all’estero  

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo   60 punti 

Curriculum studiorum et Vitae (come da informazioni 
fornite nel “Domanda di ammissione”)  

punteggio massimo 40 punti  

Abstract della tesi della laurea magistrale punteggio massimo 10 punti  

Pubblicazioni: 
2 punti per ogni pubblicazione 
Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite.  
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad 
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a 
condizione del riconosciuto valore scientifico.) 

 

punteggio massimo 6 punti 

Altri titoli: 

 Seconda laurea 2 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato  2 punti 
 

Punteggio massimo 4 punti  

Progetto di ricerca  
  

Punteggio massimo 40 punti 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

65 punti  

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati 
 
Il Progetto di ricerca (max. 4.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal 
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Il progetto deve essere dettagliato 
e va articolato in: Razionale, Basi scientifiche, Obiettivi, Metodi, Risultati attesi, Referenze 
bibliografiche. Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata 
del Dottorato, gli obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati e, non ultimo, l’eventuale 
precedente esperienza pratica del/della candidato/a nel campo di ricerca specifico. 
I corsi sono parzialmente tenuti in lingua inglese. 



 
 

 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE 

Titles of research projects 

 PhD Programme in EXPERIMENTAL MEDICINE AND THERAPY 

1) Infiammazione e progressione di malattia. / Inflammation and progression of disease 

processes. (supervisor: Biasi Fiorella) 

2)  Stress ossidativo in patologia umana. / Oxidative stress in human pathophysiology. 

(supervisor: Leonarduzzi Gabriella)  

3)  Segnali cellulari di funzionamento, proliferazione e morte cellulare. / Normal and 

pathological cell signals involved in cell function, proliferation and death. (supervisor: 

Racca Silvia) 

4)  Meccanismi di condizionamento in modelli in vitro e pre-clinici di danno miocardico. / 

Conditioning mechanisms in in vitro and in preclinical models of myocardial injury. 

(supervisor: Pagliaro Pasquale) 

5)  Meccanismi che determinano la fragilità cardiovascolare legata all'età. / Mechanisms 

determining cardiovascular age-related frailty. (supervisor: Pagliaro Pasquale) 

6)  Effetti dei nutraceutici sulla funzione cardiovascolare. / Nutraceutical effects on 

cardiovascular function. (supervisor: Penna Claudia) 

7)  Nuove strategie cardioprotettive basate sugli effetti metabolici dei peptidi derivati dalla 

cromogranina A. / Novel cardioprotective strategies based on metabolic effects of 

Chromogranin A related peptides. (supervisor: Gallo Maria Pia) 

8)  Controllo della perfusione muscolare a riposo e nell'eserczio. / Control of muscle blood 

flow at rest and during exercise. (supervisor: Roatta Silvestro) 

9)  Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale dei tumori 

emolinfopoietici. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and experimental 

therapy of hemolymphopoietic tumors. (supervisor: Saglio Giuseppe). 

10)  Biologia molecolare, metabolismo, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale 

di tumori solidi. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and experimental 

therapy of solid tumors. (supervisor: Terzolo Massimo) 

11)  Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie 

infettive. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and experimental therapy 

of infectious diseases (supervisor: Giovanni Di Perri) 



 
 

12)  Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie 

cardiovascolari e metaboliche. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and 

experimental therapy of  cardiovascular and metabolic diseases. (supervisor: Giustetto 

Carla) 

13)  Biologia molecolare, metabolismo, farmacologia e terapia sperimentale di malattie 

degenerative del sistema nervoso, epatiche, etc. / Molecular biology, pharmacology, 

pharmacogenetics and experimental therapy of degenerative diseases of brain, liver, etc. 

(supervisor: Tamagno Elena) 

14) Meccanismi molecolari di resistenza ai farmaci antitumorali. / Molecular mechanisms of 

resistance to anticancer drugs. (supervisor: Muzio Giuliana) 

15) Infiammazione e cachessia. / Inflammation and cachexia. (supervisor: Costelli Paola) 

16) Recenti progressi sulla patogenesi e sul trattamento della cachessia neoplastica. / Recent 

advances in the pathogenesis and treatment of neoplastic cachexia. (supervisor: Costelli 

Paola) 

17) Displasie e tumori del cavo orale: patogenesi e trattamento. / Pathogenesis and 

treatment of oral dysplastic and neoplastic lesions. (supervisor: Pentenero Monica) 

18) Recenti progressi in ortognatodonzia. / Recent advances in orthognatodontics. 

(supervisor: Piancino Maria Grazia) 

19) Trattamenti ortognatodontici conservativi e chirurgici. / Orthognatic medical and surgical 

treatments./ (supervisor: Piancino Maria Grazia) 

20) Impiego dell’ingegneria tessutale nella riparazione neurale. / Tissue engineering in neural 

repair. (supervisor: Geuna Stefano) 

21) Neuro-plasticità e rigenerazione nel sistema nervoso periferico. / Neuroplasticity and re 

generation in the peripheral nervous system. (supervisor: Geuna Stefano) 

22) Modelli di tecnologia avanzata per la somministrazione di farmaci. / Advanced 

technologies for drug administration. (supervisor: Barrera Giuseppina) 

23) Nutrizione e invecchiamento. / Nutrition and aging. (supervisor: Costelli Paola) 

24) Ormoni in patofisiologia e oncologia umana. / Hormone-related human pathophysiology 

and cancer. (supervisor: Terzolo Massimo) 

25) Alterato metabolismo lipidico e malattia. / Altered lipid metabolism and disease. 

(supervisor: Aragno Manuela) 

26) Prodotti di ossidazione del colesterolo in fisiopatologia umana. / Cholesterol oxidation 

products in human pathophysiology. (supervisor: Biasi Fiorella) 



 
 

27) Nuove strategie di Farmacoterapia / New advances in Pharmacotherapeutics. (supervisor: 

Berta Giovanni) 

28) Progressi in immunopatologia clinica / Progress in clinical immunopathology (Supervisor: 

Rolla Giovanni) 

29)  Meccanismi molecolari, patogenesi, diagnosi e terapia sperimentale delle malattie 

dell’apparato respiratorio / Molecular mechanisms, pathogenesis, diagnosis and 

experimental therapy of respiratory diseases. (Supervisor: Rolla Giovanni) 

30)  Progressi in diagnostica per immagini / Progress in diagnostic imaging (Supervisor: 

Andrea Veltri) 

 

 


