
 
 

Scheda aggiornata in data 27/03/2019 
(Le integrazioni sono riportate in colore rosso) 

 
(ALLEGATO 4) 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

Corso di Dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 
 
Coordinatore Prof.ssa Silvia Perotto 
Dipartimento  Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-sbba.campusnet.unito.it/do/home.pl  
Data inizio corsi  1° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi / 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
 
Posti disponibili 1  
n. 7 posti con borsa, di cui n. 2 posti riservati ai laureati 
all’estero  
 

di cui: 
- 7 borse di Ateneo 

n. 2 posti senza borsa  
n. 1 posto riservato a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità 
internazionale o banditi nell’ambito di accordi specifici a cui partecipa l’Università di Torino: 
bando CSC ”China Scholarship Council” 

 
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. 
 

                                                 
1Eventuali 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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CONCORSO PER POSTI ORDINARI   
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio   

Documenti da allegare alla domanda on-line: 
• Domanda di ammissione (firmato e comprensivo 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.  

• Progetto di Ricerca (max. 1000 parole, esclusa la bibliografia), elaborato in lingua 
inglese dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 

• Abstract della tesi magistrale 
• Pubblicazioni 

 
Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo: 

100 punti  
Valutazione titoli Punteggio massimo: 

20 punti   
Voto di laurea magistrale: 
110-110L ___ 12 punti 
107 a 109 __ 10 punti 
104 a 106 ___ 8 punti 
100 a 103 ___ 6 punti 
≤ 99 _______ 4 punti 
 
Media ponderata degli esami sostenuti nella Laurea 
Magistrale (o a Ciclo Unico) se iscritti sotto condizione: 
Media ≥ 29/30 _________  12 punti 
Media da 27/30 a 28/30 _  10 punti 
Media da 25/30 a 26/30 __  8 punti 
Media da 23/30 a 24/30 __  6 punti 
Media < 23/30 __________ 4 punti 
 

punteggio massimo 12 punti  

Abstract della tesi magistrale   
 

punteggio massimo 3 punti 

Pubblicazioni: 
 
1 punto per ogni pubblicazione JCR (Saranno valutate 
solo pubblicazioni già edite o accettate per la 
pubblicazione) 
 
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad 
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato. 
 

punteggio massimo 3 punti  



 
 
Altri titoli: 
Saranno valutati titoli utili per l’attività di ricerca, tra cui: 
-Seconda laurea 
-Master Universitario I o II livello conseguito in Italia, o 
equivalente titolo conseguito all’estero,  in materie 
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
-Master non universitari 
-Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso di 
studio)  
-Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie 
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
-Comunicazioni a congressi e pubblicazioni non-JCR 
 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente 
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di 
attività professionale. 

punteggio massimo 2 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  12 punti 
Progetto di ricerca: Punteggio massimo 20 punti 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  12  punti 
Colloquio  Punteggio massimo 60  punti   
Soglia minima per il superamento del colloquio 36 punti 
Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Il testo dell’Abstract della Tesi magistrale non deve essere superiore a 400 parole e deve 
sviluppare i seguenti punti: 
1) scopo della tesi; 
2) metodi utilizzati; 
3) risultati ottenuti. 
Inoltre, dovrà essere indicato il nome del relatore. 
 
Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in lingua inglese dal candidato, scegliendo un titolo 
tra quelli indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore alle 1000 parole (esclusa la 
bibliografia). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  
b) obiettivi del progetto;  
c) articolazione nei tre anni. 
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli 
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 
Il Colloquio avrà come oggetto i titoli e le eventuali pubblicazioni presentate dai candidati, il loro 
curriculum professionale e formativo, gli interessi scientifici e culturali degli stessi, e verificherà il 
possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la frequenza del corso di Dottorato. 
 
Il progetto di ricerca sarà inoltre oggetto di discussione durante il colloquio, e verranno presi in 
considerazione: 
- il grado di conoscenza della materia e la capacità di sintesi della stessa 
- la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca 
- l’originalità della proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della capacità 
di evidenziare profili interdisciplinari. 



 
 
La conoscenza della lingua inglese (scientifico) è obbligatoria e verrà verificata durante il colloquio 
che sarà tenuto, almeno in parte, 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)  
 
CONCORSO PER POSTI riservati a laureati/e all’estero 
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli e progetto di ricerca 
Documenti da allegare alla domanda on-line 

• Domanda di ammissione (firmato e comprensivo 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. 2000 parole, esclusa la bibliografia), elaborato in lingua 

inglese dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 
• Pubblicazioni (max 5) 

Criteri valutazione titoli per posti riservati ai laureati 
all’estero 

Punteggio massimo: 
100 punti  

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

Punteggio massimo  40  punti   

Pubblicazioni: 
2 punti per ogni pubblicazione scientifica 
(saranno valutate max 5 pubblicazioni JCR già edite, solo se 
pertinenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari del 
dottorato) 

Punteggio massimo  10  punti 

Altri titoli: 
Saranno valutati titoli utili per l’attività di ricerca, tra cui: 
-Seconda laurea 
-Master Universitario I o II livello conseguito in Italia, o 
equivalente titolo conseguito all’estero,  in materie attinenti 
gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
-Master non universitari 
-Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso  
di studio)  
-Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie  
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
--Comunicazioni a congressi e pubblicazioni non-JCR 
 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente professionale o 
tirocinio formativo ad esclusivi fini di attività professionale. 

Punteggio massimo  5  punti 

Progetto di Ricerca (elaborato in lingua inglese dal candidato 
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato)  

Punteggio massimo  45 punti  

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  60 punti  
Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati: 
 
Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in lingua inglese dal candidato, scegliendo un titolo 
tra quelli indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore alle 2000 parole (esclusa la 
bibliografia). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  



 
 
b) obiettivi del progetto;  
c) articolazione nei tre anni. 
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità nel corso della durata del Dottorato, gli obiettivi 
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio conoscitivo di 
approfondimento sul materiale inviato. I candidati, pertanto, dovranno indicare nella “Domanda di 
ammissione” un indirizzo Skype al quale essere contattati. 
L’attività formativa del Dottorato prevede corsi e seminari in Italiano e in Inglese. 

 
Titoli dei progetti di ricerca 

Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate 
Titles of research projects 

PhD Programme in Biological Sciences and Applied Biotechnology 

 
1) Mediazione acustica e visiva dei comportamenti collettivi / Acoustic and visual mediation of 
collective behaviours (Tutor: Marco Gamba) 
2) Segnalazione pre-simbiotica e stimolazione della simbiosi micorrizica arbuscolare/Pre-symbiotic 
signaling and symbiosis enhancement in arbuscular mycorrhiza (Tutor: Andrea Genre) 
3) Applicazioni biotecnologiche e molecolari all'epidemiologia di microrganismi fitopatogeni forestali 
e alla lotta integrata / Biotechnological and molecular applications to the epidemiology and 
integrated management of forest pathogens (Tutor: Paolo Gonthier) 
4) Effetti dell'impatto antropico sugli ecosistemi delle grotte e sulla biodiversità sotterranea/ The 
Effects of Human Impacts on Cave Ecosystems and Subterranean Biodiversity (Tutor: Marco Isaia) 
5) Regolazione genica nell’interazione micorrizica delle orchidee / Gene regulation in the orchid 
mycorrhizal symbiosis (Tutor: Silvia Perotto) 
6) Ecologia trofico-spaziale dell'avifauna alpina di alta quota / Ranging and foraging ecology of high 
altitude alpine bird species (Tutor: Antonio Rolando) 
7) Caratterizzazione del microbiota dei frutti: un alleato nella difesa contro le malattie delle piante / 
Characterization of fruit microbiota: an ally to fight against plant diseases (Tutor. Davide Spadaro) 
8) Funghi per la produzione di nuovi biomateriali da sottoprodotti agro-industriali/ Fungi for the 
production of new biomaterials from agro-industrial by-products (Tutor: Giovanna Cristina Varese) 
9) Cambiamenti nelle comunità di mammiferi nello spazio e/o nel tempo / Changes in mammal 
communities over space and or time (Tutor: Sandro Bertolino) 
10) Terapia fagica per il controllo di batteri fitopatogeni / Phage therapy to control bacterial diseases 
of plants (Tutor: Massimo Turina - (Co-tutor)/Luisa Lanfranco) 


