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

sessione di luglio 
 

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  http://dott-mts.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl 
Data inizio corsi  1° Novembre 2019  
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 disponibili   

1

n. 1 posto con borsa di cui: 
- 1 borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche 

n. 1 posto senza borsa 

n. 2 posti in sovrannumero per studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di             
mobilità internazionale a cui l’Università di Torino partecipa (Partenariato della Conoscenza:           
piattaforma 2 – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) 

 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE 

Modalità di ammissione  

Valutazione titoli, prova scritta e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda on-line 

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.  
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● 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 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  

- 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 

Punteggio massimo 2 punti 

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). 
 
 
 
 

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

Titles of research projects 
 PhD Programme in EXPERIMENTAL MEDICINE AND THERAPY 

 



 
 

1. Correlati autonomici, stile di attaccamento ed effetti di un training mindfulness based in             

pazienti con sintomi depressivi in diverse patologie organiche e psichiche. / Autonomic            

correlates, attachment styles and effects of a mindfulness based training on the            

depressive symptoms in various medical illnesses and psychic disorders. (supervisor:          

Alessandro Mauro) (titolo di progetto abbinato alla borsa di studio finanziata da / research              

project linked to the PhD scholarship funded by Dipartimento di Scienze Cliniche e             

Biologiche) 

2. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale dei tumori         

emolinfopoietici. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and experimental        

therapy of hemolymphopoietic tumors. (supervisor: Saglio Giuseppe) (posto senza borsa) 

 


