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(Allegato 1) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

sessione di luglio 
 

Corso di Dottorato in MEDICINA MOLECOLARE 
 
Coordinatore Francesco Novelli 
Dipartimento  Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 

salute 
Durata Corso di Dottorato  4 anni 
Sito web    

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 disponibili   

1

n. 1 posto riservato a dipendente RBM S.p.A. (curriculum industriale “Electronic data            
management and paper less solutions in a regulated environment and in compliance with             
Data Integrity Policy. / Gestione elettronica dei dati e soluzioni senza carta in un ambiente               
regolato ed in conformità con le  procedure di Data Integrity Policy.” 
 
n.2 borse di studio di cui: 

- n. 2 borse finanziate da RBM S.p.A. 
n. 1 posto senza borsa 

 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE  
 
 Modalità di ammissione 

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://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio  

Documenti da allegare alla domanda on-line 
• Abstract della tesi della laurea magistrale  
• Pubblicazioni  

 

Criteri valutazione  prove concorso 
 

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): 

110L: _________5 punti 
110: __________4 punti 
Da 106 a 109: __3 punti 
Da 103 a 105: __2 punti 
Da 100 a 102: __1 punti 
<100: ____        0 punti 

Punteggio massimo 5 punti  

Abstract della tesi magistrale Punteggio massimo 8 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  

 

Punteggio massimo 7 punti 

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.  

Punteggio massimo 7 punti 



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

 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare 

  
Titles of research projects 

 PhD Programme in Molecular Medicine 

1. Electronic data management and paper less solutions in a regulated enviroment and in             

compliance with Data Integrity Policy. / Gestione elettronica dei dati e soluzioni senza             

carta in un ambiente regolato ed in conformità con le procedure di Data Integrity Policy.               

(Tutor: Fiorella Altruda) (titolo di progetto abbinato al curriculum industriale e riservato            

ad un dipendente RBM S.p.A. / research project linked to “curriculum industriale” and             

reserved to employees of RBM S.p.A.) 

2. Sviluppo e validazione di metodi citofluorimetrici per lo studio dell’immunofenotipo in           

animali di laboratorio utilizzati nello sviluppo preclinico del farmaco. / Development and            

validation of flow cytometric methods for the study of immunophenotype in laboratory            

animals used in the preclinical development of the drug. (Tutor: Fiorella Altruda) (titolo di              

progetto abbinato alla borsa di studio finanziata da / research project linked to the PhD               

scholarship funded by RBM S.p.A.) 

3. Applicazione di metodi di gene editing nell'ambito biofarmaceutico. / Application of gene            

editing methods in the biopharmaceutical field. (Tutor: Fiorella Altruda) (titolo di progetto            



 
 

abbinato alla borsa di studio finanziata da / research project linked to the PhD scholarship               

funded by RBM S.p.A.) 

4. 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) (titolo di progetto abbinato al posto senza borsa) 

 


