
 
 

 
 

  
 

 
(ALLEGATO 4) 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

Corso di Dottorato in SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA 
 

Coordinatore Prof. Emilio Hirsch 
Dipartimento  Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della 

Salute 
Durata Corso di Dottorato 4 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-sbou.campusnet.unito.it/do/home.pl 

Data inizio corsi  1° novembre 2019 

Strutture Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 
Salute, Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Biologiche 

 
Posti disponibili 1   
n. 8 posti con borsa, di cui n.1 posto 
riservato ai laureati all’estero  
 
 

di cui: 
- n. 6 borse di Ateneo; 
- n. 2 borse finanziata dal Dipartimento di 

Scienze Mediche (nell’ambito del progetto 
dipartimenti di eccellenza) 

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 

                                                 
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. 

 
 

 

Scheda aggiornata in data 10/04/2019 
(Le integrazioni sono riportate in colore rosso) 



 
 
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. 
 

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 tesi della laurea magistrale 
 Pubblicazioni 

Criteri valutazione prove concorso ordinario: Punteggio massimo:  
100 punti  

Valutazione titoli: Punteggio massimo 20  punti   
                 

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

 
Media ponderata degli esami sostenuti nella Laurea 
Triennale e Laurea Magistrale, se iscritti sotto condizione. 
La media ponderata viene arrotondata nel seguente modo: 
per eccesso se il voto con decimali > 5; per difetto  se il 
voto con decimali <5: 
 

 Pari a 30:  punti 5  
 Pari a 29:  punti 4  
 Pari a 28:  punti 3 

Punteggio massimo 5 punti 
  



 
 

 Pari a 27:  punti 2  
 < a 27:  punti 1 

 
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) né altri elaborati di 
cui non consti la pubblicazione; 
Allorché rispondenti alle predette condizioni, alle 
pubblicazioni si assegneranno i seguenti punteggi: 

 Pubblicazioni (con IF): fino a punto 1 
ciascuna 

 Poster: punti 0,5 ciascuno 
 Comunicazioni a convegn:i punti 0,5 

ciascuna 
  

Punteggio massimo 4 punti 

Altri titoli: 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente 
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di 
attività professionale. 
Si valuteranno, a condizione della conclusione del 
percorso: 

 Seconda Laurea: Punti 1 
 Corsi di perfezionamento e/o Diplomi di 

specializzazione in materie attinenti gli 
indirizzi di ricerca del Dottorato: Punti 1 

 Master universitari (I o II livello conseguito in 
Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca 
del Dottorato): punti 0,5 

 

Punteggio massimo 3 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  
 

30 punti 

Colloquio  
     

Punteggio massimo: 40   punti  
                 

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

30 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Obbligo della conoscenza della 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. 
 
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. 
 
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 tesi della laurea magistrale 
 Pubblicazioni 

 
Criteri valutazione titoli per posti riservati a 
laureati/e all’estero 

Punteggio massimo 100 punti  

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

Punteggio massimo  20  punti  

Abstract della tesi  Punteggio massimo  50 punti  

Pubblicazioni ed altri titoli Punteggio massimo  30  punti 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

50 punti  

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati 
 
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. 

 



 
 

 
Titoli progetti di ricerca 

Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche ed Oncologia 

Titles of research projects 
 PhD Programme in Biomedical Sciences and Oncology 

 
1) Immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare nei tumori solidi: modelli preclinici e 

potenziali sinergismi. / Immunotherapy and molecular targeted approaches in solid tumors: 
Experimental Models and Potential Synergism.  (Curriculum Oncologia Umana) 

2) Approccio molecolare multimodale per l'identificazione di marcatori predittivi di risposta alla 
terapia in tumori solidi. / Multimodal molecular approach for the identification of therapeutic 
predictive marker in solid tumors.  (Curriculum Immunoterapia)  

3) Caratterizzazione molecolare di neoplasie rare. / “Molecular characterization of rare 
neoplasia. (Curriculum Immunoterapia)  

4) Preparazione e validazione di aptameri come veicolo di farmaci e di microRNA nella terapia 
di neoplasie e ematologie. / Preparation and validation of aptamers as miRNA and drug 
carriers in neoplastic and hematological diseases. (Curriculum Immunoterapia) 

5) Genetica ed epigenetica delle malattie rare e applicazioni terapeutiche. / Genetic and 
epigenetic definition of rare disease and clinical potential definition. (Curriculum Genetica) 

6) Genetica ed epigenetica delle cellule staminali nella medicina rigenerativa. / Genetic and 
epigenetic of stem cells in regenerative medicine. (Curriculum Genetica) 

7) Basi genetiche dell’individualità, interazione geni-ambiente ed epigenomica delle patologie 
complesse, della risposta immune e dei trapianti. / Genetic basis of individuality, gene-
environment interaction and epigenomic of complex diseases, immune response and 
transplant. (Curriculum Genetica) 

8) Meccanismi di segnalazione recettoriale nei processi fisiopatologici. / Receptor-mediated 
signalling pathways in fisopathology. (Curriculum Genomica) 

9) Inquadramento diagnostico e cure dei pazienti con quadri pediatrici complessi. / Diagnostic 
classification and treatment of pediatric patients with complex clinical manifestation. 
(Curriculum Pediatria sperimentale) 

10) Ruolo delle cellule staminali nell'endometriosi. / Role of stem cells in endometriosis. 
(Curriculum Metodologie Cliniche) 



 
 

11)  Espressione genica delle cellule della granulosa. / Gene expression of granulosa cells. 
(Curriculum Metodologie Cliniche) 

12) Ruolo delle Cellule Mesenchimali Staminali Placentari nel “Fetal Programming”. / Role of 
mesenchimal Stem Cells from placental in “Fetal reprogramming”. (Curriculum Metodologie 
Cliniche) 

13) Indici biomolecolari predittivi di risposta al trattamento neoadiuvante nel carcinoma della 
mammella e possibilità di riduzione dell'impatto chirurgico. / Biomolecular indexes predicting 
the response to neoadjuvant treatment in breast cancer and the possibility of reducing the 

surgical impact. 
14) Ruolo della GTPase Rac1 in neuroni corticali: rimodulazione del pathway via Protein:Protein 

interaction per revertire i fenotipi di Disabilità Intellettuale.  / Role of GTPase Rac1 in cortical 
neurons: remodulation of the pathway via Protein: Protein interaction to revert the 
phenotypes of Intellectual Disability. 

15) Medicina di precisione applicata ai trapianti di organo solido. (titolo abbinato a borsa di studio 
finanziata dal Dipartimento di Scienze Mediche, nell’ambito del progetto dipartimenti di 
eccellenza) 

16) Sviluppo di pipeline di sequenziamento di nuova generazione in patologie monogeniche e 
complesse. (titolo abbinato a borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Scienze Mediche, 
nell’ambito del progetto dipartimenti di eccellenza) 


