
 
 

Scheda aggiornata in data 22/03/2019 
 (Le integrazioni sono riportate in colore rosso) 

 
     (Allegato 4) 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 
Corso di Dottorato MEDICINA MOLECOLARE 

 
Coordinatore Prof. Francesco Novelli  
Dipartimento  Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze 

per la salute 
Durata Corso di Dottorato 4 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-mm.campusnet.unito.it/do/home.pl  
Data inizio corsi  1° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze 

per la Salute, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Biologiche, Dipartimento di Chimica, 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche 

 
Posti disponibili1  
n. 7 posti con borsa, di cui n. 2 riservati ai laureati 
all’estero 

    di cui: 
- 7 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 9 aprile 2019. 

 
Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: entro il 16 aprile 2019 (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 (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.  
 

http://dott-mm.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 
 
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 indicazione del 
voto di laurea triennale, 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 

• Abstract della tesi della laurea magistrale 
• Pubblicazioni  

 
Criteri valutazione prove concorso ordinario: 
 

Punteggio massimo 100 
punti  

Valutazione titoli: Punteggio massimo  20 
punti   
                 

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

110L:                 5 punti 
110:                   4 punti 
Da 106 a 109:     3 punti 
Da 103 a 105:     2 punti 
Da 100 a 102:     1 punto 
< 100:                0 punti 

 
Media ponderata: 

− 30:             5 punti 
− 28-29:        4 punti 
− 27:             3 punti 
− 26:             2 punti 
− 24-25:        1 punto 
− 24:             0 punti 

 
(La media ponderata viene arrotondata nel seguente 
modo: per eccesso, se il voto è con decimali ≥ 5; per 
difetto, voto con decimali <5.) 
 

punteggio massimo 5 punti  



 
 
Abstract della tesi della laurea magistrale punteggio massimo 8 punti  

Pubblicazioni e altri titoli (fino a 7 punti):  
 

Pubblicazioni  
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad 
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a 
condizione del riconosciuto valore scientifico; non 
verranno valutati lavori “in corso di pubblicazione”, né 
la tesi di laurea (se non pubblicata) o altri elaborati di 
cui non consti la pubblicazione. 
Allorché rispondenti alle predette condizioni, alle 
pubblicazioni si assegneranno i seguenti punteggi: 

• Pubblicazioni con Impact factor: fino a 2 punti 
ciascuna 
• Pubblicazioni senza Impact factor o capitolo di 
libro/monografie: fino a punti 1 ciascuna 
• Abstract o pubblicazioni su atti di convegno: fino 
a punti 0,2 ciascuna 

 
Altri titoli: 

Si valuteranno, a condizione della conclusione del 
percorso: 

• 1 punto seconda laurea magistrale;  
• 0,5 punti corso formativo scientifico di almeno 5 

giorni;  
• 1 punto master Universitario I o II livello 

conseguito in Italia in materie attinenti gli 
indirizzi di ricerca del dottorato; 

• 2 punti titolo di dottore di ricerca; 
• 2 punti diploma di scuola di specializzazione in 

materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
dottorato; 

• 1 punto/anno borse di studio/assegni di 
ricerca/borse di frequenza scuole di 
specializzazione medica. 

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

punteggio massimo 7 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  10 punti 
Prova scritta Punteggio massimo:40 punti  
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  20 punti 
Colloquio   Punteggio massimo:  40  punti 
Soglia minima per il superamento del colloquio 20 punti 
Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
La prova scritta consisterà nell’analisi di un articolo scientifico inerente le tematiche dei 
progetti di ricerca del Dottorato e nella discussione degli obiettivi, approcci sperimentali, 
risultati e conclusioni. 



 
 
 
In sede di colloquio i candidati presenteranno il loro curriculum professionale e scolastico (in 
formato europeo). Il colloquio avrà ad oggetto i titoli e le pubblicazioni presentate dai 
candidati, il loro curriculum professionale e scolastico, gli interessi scientifici e culturali degli 
stessi e deve verificare il possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la 
frequenza del corso di Dottorato. In particolare, nel momento di effettuazione del colloquio, la 
Commissione prenderà in considerazione: 

-   il grado di conoscenza della materia e la capacità di sintesi della stessa; 
- la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca tra quelli presenti nel bando, 

che il candidato sceglie; 
- l’originalità della proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della 

capacità di evidenziare profili interdisciplinari 
 

I candidati, su richiesta, possono sostenere la prova in lingua inglese. 
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere 
svolto anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso). 
 
Obbligo della conoscenza della lingua inglese. 

 
 

CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI 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.  
• Abstract della tesi  
• Pubblicazioni  
• Progetto di ricerca (max 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato in lingua inglese 

dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 
Criteri valutazione prove concorso posti riservati 
ai laureati all’estero  

Punteggio massimo 100 
punti  

Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni 
fornite nella “Domanda di ammissione”)  

punteggio massimo 5 punti  

Abstract della tesi  punteggio massimo 10 punti  

Pubblicazioni ed altri titoli 
− Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad 

uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a 
condizione del riconosciuto valore scientifico; non 
verranno valutati lavori “in corso di pubblicazione”, né 
la tesi di laurea (se non pubblicata) o altri elaborati di 
cui non consti la pubblicazione; 
• Allorché rispondenti alle predette condizioni, alle 

pubblicazioni si assegneranno i seguenti 

punteggio massimo 25 punti 



 
 

punteggi: 
• Pubblicazioni con Impact factor: fino a 2 punti 

ciascuna 
• Pubblicazioni senza Impact factor o capitolo di 

libro/monografie: fino a punti 1 ciascuna 
• Abstract o pubblicazioni su atti di convegno: fino 

a punti 0,2 ciascuna 
 

Altri titoli  
Si valuteranno, a condizione della conclusione del 
percorso: 

• 1 punto seconda laurea magistrale o Master's 
Degree;  

• 0,5 punti corso formativo scientifico di almeno 5 
giorni;  

• 1 punto master Universitario I o II livello 
conseguito in Italia in materie attinenti gli indirizzi 
di ricerca del dottorato; 

• 2 punti titolo di dottore di ricerca 
• 2 punti diploma di scuola di specializzazione in 

materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
dottorato; 

• 1 punto/anno borse di studio/assegni di 
ricerca/borse di frequenza scuole di 
specializzazione medica. 

 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente 
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di 
attività professionale. 
 
Progetto di ricerca  
  

Punteggio massimo 60 punti 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

60 punti  

 Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati 
 
Il Progetto di Ricerca (max 4.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal 
candidato in lingua inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno valutati 
la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi 
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 
I corsi sono parzialmente (al 95%) tenuti in lingua inglese. 
 

 



 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare 

 
Titles of research projects 

 PhD Programme in Molecular Medicine 
 

1. Dal trapianto allogenico alle T cell therapies: stato dell'arte / From allograting to T cell 
therapies: state of the art (Supervisore: Prof. Benedetto Bruno) 

 
2. Identificazione e caratterizzazione di modificazioni post-traduzionali come bersaglio di 

nuovi farmaci antivirali verso gli Herpesvirus umani / Exploiting host post-translational 
modifications to identify new compounds against human Herpesvirus replication 
(Supervisore: Prof. Santo Landolfo) 

 
3. Caratterizzazione funzionale della risposta immunitaria adattativa nel tumore pancreatico 

/ Functional characterization of adaptive immune response in pancreatic cancer. 
(Supervisore: Prof. Francesco Novelli) 

 
4. Meccanismi di morte cellulare nelle malattie neurodegenerative / Cell death mechanisms 

in neurodegenerative diseases  (Supervisore: Prof.ssa Tiziana Crepaldi) 
  

5. Meccanismi di morte cellulare nelle malattie cardiache / Cell death mechanisms in heart 
disease (Supervisore: Prof.ssa Tiziana Crepaldi) 
 

6. Sintesi e sviluppo pre-clinico di nanomateriali compositi per applicazioni teragnostiche / 
Synthesis and pre-clinical development of nanocomposites for theranostic applications 
(Supervisore: Prof.ssa Ivana Fenoglio) 

 
7. Regolazione molecolare dei trasportatori ABC coinvolti nella chemio- ed immuno-

resistenza / Molecular regulation of ABC transporters involved in chemo- and immune-
resistance (Supervisore: Prof.ssa Chiara Riganti) 

 
8. Regolazione metabolica del metiloma nei tumori dell’apparato digerente / Metabolic 

regulation of DNA methylation in digestive cancers (Supervisore: Prof.ssa Federica Di 
Nicolantonio) 

 
9. Studio dei meccanismi di rilascio attivo di DNA da parte delle cellule tumorali con 

applicazioni in biopsia liquida / The molecular bases of liquid biopsy: dissecting 
mechanisms of active DNA release in cancer (Supervisore: Prof.ssa Federica Di 
Nicolantonio) 

 
10. Caratterizzazione del ruolo dei linfociti B e granulociti nella progressione del tumore 

pancreatico / Characterisation of the role of B cells and granulocytes in the progression of 
pancreatic cancer (Supervisore: Dr Paola Cappello) 

 
11. Meccanismi molecolari di controllo della proliferazione, sopravvivenza e differenziamento 

cellulare in condizioni fisiologiche e patologiche / Molecular mechanisms of cell 
proliferation, survival and differentiation in physiologic and pathologic conditions 



 
 

(Supervisore: Prof.ssa Defilippi) 
 

12. Studio delle basi molecolari della progressione tumorale / Study the molecular basis of 
tumor progression (Supervisore: Prof.ssa M. Brancaccio) 
 

13. Meccanismi di adattamento allo stress  in cellule normali e tumorali / Mechanisms of 
stress adaptation in normal- and cancer cells (Supervisore: Prof. V. Calautti) 
 

14. miR-214 come bersaglio terapeutico durante la progressione delle neoplasie / miR-214  as 
a target for therapy in tumor progression  (Supervisore: Prof.ssa Daniela Taverna) 

 
15. Meccanismi molecolari coinvolti nei processi neurodegenerativi / molecular mechanisms of 

neurodegeneration (Supervisore: Prof. Giorgio Merlo) 
 

16. Approcci di letalità sintetica per migliorare l'efficacia terapeutica degli inibitori del 
proteasoma / Exploiting synthetic lethal interactions to improve the therapeutic efficacy of 
proteasome inhibitors 
(Supervisore: Prof. Roberto Piva) 

 
17. Modelli murini di linfomagenesi delle cellule B mature / Mouse modeling of mature B-cell 

lymphomagenesis (Supervisore: Prof. Roberto Piva) 
 

18. Terapie genomiche e immunitarie nei tumori del colon-retto / Genomic-driven and 
immune-mediated therapies in colorectal cancers  (Supervisore Prof. Alberto Bardelli) 

 
19. Identificazione e validazione di nuovi bersagli nel tumore gastrico. Identification and 

validation of new targets in Gastric cancer (Supervisore Prof. Silvia Giordano) 
 

20. Teneurina 4 come possibile bersaglio e biomarcatore in oncologia / Teneurin 4 as 
potential target and biomarker in oncology (Supervisore: Prof.ssa E. Quaglino) 
 

21. Ruolo dell'eme nei processi di adattamento metabolico in condizioni fisiopatologiche / 
Heme impact on metabolic adaptation in physiopathologic conditions (Tutor: Fiorella 
Altruda) 
 

22. Inibizione di pathways immunometabolici per il miglioramento dell'esito di patologie 
oncologiche e cardiovascolari in combinazione con terapie convenzionali /Tackling 
immunometabolism to improve the outcome of cancer and cardiovascular disorders in 
combination with standard therapies (Tutor: Fiorella Altruda) 
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