
 
 

Scheda aggiornata in data 11/04/2019 
(Le integrazioni sono riportate in colore rosso) 

(ALLEGATO 4) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 
Corso di Dottorato in SCIENZE FARMACEUTICHE E BIOMOLECOLARI 

 
Coordinatore Prof. Gianmario MARTRA 
Dipartimento  Chimica 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-sfb.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi  1° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Scienza e 

Tecnologia del Farmaco, di Scienze Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

Ulteriori informazioni sul 
corso di dottorato  

 

 
Posti disponibili 1  
n. 7 posti con borsa, di cui n. 3 
riservati a laureati all’estero 
 
 

 di cui: 
- 7 borse di Ateneo 

n. 2 posti riservati 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” 
n. 1 posto in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, presso Green Has Italia S.p.A., previa 
approvazione da parte della Regione Piemonte (Questa posto è legato a specifico progetto di 
ricerca) 

 
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 09 aprile 2019. 

 
Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  

                                                 
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. 

 
 

 

http://dott-sfb.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.unito.it/dscb
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca


 
 
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, progetto di ricerca 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.  

• Progetto di ricerca (max. 400 parole, bibliografia esclusa), elaborato in lingua inglese dal 
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.  

• Abstract della tesi della laurea magistrale 
• Pubblicazioni (max. 3) 

 
Criteri valutazione prove concorso ordinario  Punteggio massimo 100 punti 

Valutazione titoli: Punteggio massimo   20  punti 

Voto di laurea: 
•110 e lode ________ 12 punti 
•110 ______________11 punti 
•107-109___________ 10 punti 
•104-106 ___________ 9 punti  
•99-103_____________ 8 punti 
•=<98______________ 7 punti 
 
Media ponderata esami sostenuti della Laurea Magistrale 
o a Ciclo Unico, se iscritti sotto condizione: 
• Media 29/30 - 30/30 _______12 punti 
• Media pari a  28/30 ________11 punti 
• Media da 26/30 a 27/30 ____ 10 punti 
• Media pari a 25/30 ________   9 punti 
• Media pari a 24/30_________  8 punti 
• Media < 24/30_____________ 7 punti 
La media viene arrotondata nel seguente modo: voto 
con decimali > 5, per eccesso; voto con decimali <5 
per difetto. 

punteggio massimo 12 punti 

Abstract della tesi magistrale  punteggio massimo 3  punti 
Pubblicazioni: 
1 punto per ogni pubblicazione 

punteggio massimo 3  punti 



 
 
(Saranno valutate max. 3 pubblicazioni JCR già edite o 
accettate per la pubblicazione) 
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad 
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato. 
Altri titoli: 
 
Si valuteranno, a condizione della conclusione del 
percorso: 

- Riconoscimenti per la tesi (menzione, dignità di 
stampa, premi): 1 punto 

- Seconda laurea: 2 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: 1 punto  

- Master non universitari: 0.3 punti. 
- Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso 

di studio): 1.2 punto per anno (ed in proporzione 
per periodi più brevi) 

 
Per gli iscritti sotto condizione: 1 punto per il 

conseguimento di almeno 3 esami con lode 
 

 
Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie 
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato: 1 punto 
 
Comunicazioni a congressi: 0.1 punti (per un massimo di 
5 comunicazioni). 
 
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  11 punti 

Progetto di ricerca  Punteggio massimo 20 punti 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  11 punti 
Colloquio  Punteggio massimo: 60 punti 
Soglia minima per il superamento del colloquio 40 punti 
Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico). 
 
Il testo dell’Abstract della Tesi 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 400 parole (bibliografia 
esclusa). 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, fattibilità durante la durata del Dottorato, gli 
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 
Il colloquio avrà ad 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.  
In particolare, nel momento di effettuazione del colloquio 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.  
 
Verrà inoltre valutata la 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, progetto di ricerca e colloquio 
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.  
• Progetto di ricerca (max. 400 parole, bibliografia esclusa), elaborato dal candidato in 

lingua inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato.  
• Abstract della tesi della laurea magistrale 
• Pubblicazioni (max 7) 

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

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli: Punteggio massimo   50  punti 
 

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

Punteggio massimo 15 punti 

Abstract della tesi  
 

punteggio massimo 10 punti 

Progetto di ricerca  
 

Punteggio massimo 20 punti 



 
 
Pubblicazioni: 
1 punto per ogni pubblicazione 
(saranno valutate max 3 pubblicazioni JCR già edite)  

punteggio massimo 3 punti 

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

- Seconda laurea: 1 punto 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia 

in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: 0.5  punti 

 
Comunicazioni a congressi: 0.1 punti (per un massimo di 5 
comunicazioni) 
 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente 
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di 
attività professionale. 

 
 

punteggio massimo 2 punti 

Punteggio minimo per ammissione al colloquio 26 punti 
Colloquio Punteggio massimo: 50 punti 
Punteggio minimo superamento colloquio 35 punti 
Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati 
 
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico). 
Il testo dell’Abstract della Tesi non deve essere superiore a 400 parole e deve sviluppare i 
seguenti punti:  
1) scopo della tesi;  
2) metodi utilizzati;  
3) risultati ottenuti. 
  
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 400 parole (bibliografia esclusa). 
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. 
 
Il colloquio, in inglese, avrà ad oggetto i titoli e le eventuali pubblicazioni presentate dai 
candidati, il loro curriculum professionale e formativo, gli interessi scientifici e culturali degli stessi. 
Verrà verificato il possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la frequenza del 
corso di Dottorato.  
In particolare, durante il colloquio 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.  
 



 
 
Gli insegnamenti formativi organizzati dal Dottorato saranno svolti 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). 
 
  
 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari 

 
Titles of research projects 

 PhD Programme in Pharmaceutical and Biomolecular Sciences 

 
Titoli dei progetti per posti ordinari / Titles of research projects for ordinary positions 
1) Caratterizzazione rilassometrica/strutturale e sviluppo preclinico di agenti di contrasto per MRI a 
base di metalli paramagnetici (Gd, Fe, Mn)/Relaxometric/Structural characterization and preclinical 
development of MRI contrast agents based on paramagnetic metals (Gd, Fe, Mn). Tutor: Prof.ssa 
Simonetta Geninatti Crich 
2) Attività biologica di estratti vegetali: metodi analitici e saggi biologici/ Biological activity of plant 
extracts: analytical methods and bioassays. Tutor: Prof. Massimo Maffei 
3) Genomica, metabolomica e trascrittomica della nutrizione minerale vegetale/ Genomics, 
metabolomics and transcriptomics of plant mineral nutrition. Tutor: Prof. Massimo Maffei 
4) Caratterizzazione funzionale e strutturale della perossidasi DyP-type da A.radioresistens: 
applicazioni biotecnologiche/ Functional and structural characterisation of the DyP-type peroxidase 
from A.radioresistens: biotechnological applications. Tutor: Prof. Gianfranco Gilardi 
5) Valutazione biologica della qualità della vita: analisi del profilo infiammatorio e dello status 

ossidativo e biomolecolare in studi di popolazione / Biological evaluation of quality of life: 
analysis of the inflammatory profile and oxidative and biomolecular status in population studies. 
Tutor: Prof. Roberto Bono 

 
 
Titles of research projects for PhD positions reserved to candidates graduated at 
foreign Universities: 

1) Innovative pharmacological approaches for targeting the inflammatory response in cancer 
and cardiometabolic diseases. Tutor: Prof. Massimo Collino. 



 
 

2) Characterization of the US12 proteins of the Human Cytomegalovirus: from functions to 
antiviral intervention. Tutor: Prof. Giorgio Gribaudo. 

3) Molecules at surfaces: formation, reactivity, assembly of (bio)molecules on external and 
internal surfaces of nanosized/nanostructured materials. Tutor: Prof. Gianmario Martra 

 
 
Title of research project for PhD position reserved to apprenticeship contract funded 
by Green Has Italia S.p.A. (This scholarship is linked to a specific project.) 

1) Effetti dei biostimolanti sulla crescita e lo sviluppo delle piante in condizioni standard e di 
stress abiotico /Effects of biostimulants on plant growth and development under standard 
and abiotic stress conditions (Tutor accademico: Prof.ssa Cinzia Margherita Bertea/ Tutor 
aziendale: Dr.ssa Valeria Contartese) 
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