
 

Scheda   aggiornata   in   data   2/09/2019  

(Le   integrazioni   e   le   rettifiche   sono   riportate   in   colore   rosso)  

 
(ALLEGATO   1)  

 
BANDO   DI   CONCORSO   PER   L’AMMISSIONE   AL   CICLO   35°   

sessione   di   luglio  
 

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.    4    posti   con   borsa  Di   cui:  
- 2   borse   finanziate   da   LUIGI   LAVAZZA   S.p.A.;  
- 1   borsa   finanziata   da   RBM   S.p.A.  
- 1   borsa   finanziata   dal   Dipartimento   di   Chimica   

n.    4    posti   senza   borsa  
 
n.  1  posto  in  apprendistato  di  Alta  Formazione  e  Ricerca,  previa  approvazione  da  parte  della                
Regione  Piemonte, presso  CALEMA  RICERCHE  S.p.A. (Questo  posto  è  legato  a  specifico             
progetto   di   ricerca)   
n.  2  posti  in  apprendistato  di  Alta  Formazione  e  Ricerca,  previa  approvazione  da  parte  della                
Regione  Piemonte, presso  HUVEPHARMA (Questi  posti  sono  legati  a  specifici  progetti  di             
ricerca)   
 
 
 
 

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


 
CONCORSO   DI   AMMISSIONE  

 
Modalità   di   ammissione  
 

Valutazione   titoli,   progetto   di   ricerca   e   colloquio  
 

Documenti   da   allegare   alla   domanda   on-line:  

● 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   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  
(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.  
 

punteggio   massimo    3     punti  

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

Punteggio   massimo    2    punti  



 
- 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.   
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(che  dovrà  essere  indicato  all’inizio  dell’elaborato),  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).  
 
 
 

Titoli   progetti   di   ricerca   

Dottorato   di   Ricerca   in   Scienze   Farmaceutiche   e   Biomolecolari   
 

Titles   of   research   projects   

PhD   Programme   in   Pharmaceutical   and   Biomolecular   Sciences  
 

1. Sviluppo  di  nuovi  metodi  estrattivi,  di  purificazione  ed  analitici  nella  filiera  della  produzione              
del  caffè. (titolo  di  progetto  abbinato  alla  borsa  di  studio  finanziata  da  /  research  project  linked  to                  
the   PhD   Scholarship   funded   by   Luigi   Lavazza   S.p.A.)   (tutor:   Dott.ssa   Arianna   Binello)  
 
2. “Studi  chimici  e  sensoriali  applicati  alla  valutazione  temporale  dei  diversi  aspetti            
della  qualità  del  caffè/"Chemical  and  sensory  studies  applied  to  the  evaluation  over             
time  of  different  aspects  of  coffee  quality  ”  (titolo  di  progetto  abbinato  alla  borsa  di  studio                 
finanziata  da  /  research  project  linked  to  the  PhD  Scholarship  funded  by  Luigi  Lavazza  S.p.A.)                
(tutor:   Dott.ssa   Erica   Liberto )  
 
3. Epidemiologia  molecolare  ed  esposomica  per  la  Sanità  Pubblica:  determinanti  ambientali  di            
salute  e  di  malattia  dal  concepimento  alla  maggiore  età. (titolo  abbinato  a  posto  senza  borsa  /                 
research   project   linked   to   PhD   position   without   scholarship)   (tutor:   Prof.   Roberto   Bono)  
 
4. Fotorilascio  di  ossido  di  azoto:  nuove  strategie  per  combattere  tumori  resistenti. (titolo             
abbinato  a  posto  senza  borsa  /  research  project  linked  to  PhD  position  without  scholarship)  (tutor:                
Prof.ssa   Loretta   Lazzarato)  
 



 
5. Nuove  strategie  e  tecnologie  per  l'estrazione  e  la  formulazione  di  nutraceutici  e             
cosmeceutici. (titolo  abbinato  a  posto  senza  borsa  /  research  project  linked  to  PhD  position  without                
scholarship)   (tutor:   Prof.   Giancarlo   Cravotto)  
 
6. Tecniche  estrattive  ed  analitiche  per  la  produzione  di  sostanze  naturali  bioattive.  /             
Extraction  and  analytical  techniques  for  the  production  of  natural  bioactive  products.  ( Tutor:  Prof.              
Massimo  Maffei)  (titolo  di  progetto  abbinato  a  posto  in  apprendistato  presso  /  research  project               
linked   to   the   apprenticeship   contract   at    CALEMA   RICERCHE   S.p.A.)  
 
7. Sviluppo  e  implementazione  di  soluzioni  informatiche  innovative,  nel  rispetto  delle  norme            
previste  per  la  “data  integrity”,  atte  alla  gestione  di  un  centro  ricerca  industriale.  /  Development                
and  implementation  of  innovative  digital  solutions,  in  compliance  with  data  integrity  policy,  for  the               
management  of  an  integrated  product  research  center. (Tutor:  Prof.  Franco  Dosio)  (titolo  di              
progetto  abbinato  a  borsa  di  dottorato  finanziata  da  RBM  S.p.A.  /  research  project  linked  to  PhD                 
scholarship   funded   by   RBM   S.p.A.)  
 
8.  Dal  batch  al  flusso  continuo:  ottimizzazione  del  processo  produttivo  /  From  batch  to  continuous                
flow:  production  process  optimization (titolo  di  progetto  abbinato  a  posto  in  apprendistato  presso  /               
research  project  linked  to  the  apprenticeship  contract  at  HUVEPHARMA; Tutor:  Prof.  Giancarlo             
Cravotto )  
 
9.  Economia  circolare  della  produzione  industriale;  gli  scarti  come  risorsa  /  Circular  economy  in  the                
industrial  production;  the  waste  as  a  resource (titolo  di  progetto  abbinato  a  posto  in  apprendistato                
presso  /  research  project  linked  to  the  apprenticeship  contract  at  HUVEPHARMA; Tutor:  Prof.              
Giancarlo   Cravotto )  
 
10.  Proprietà  chimico-fisiche  di  micro-  e  nano-particelle  di  silice  che  mediano  le  risposte              
tossicologiche  a  livello  molecolare  /  Key  physico-chemical  properties  of  silica  and  nanosilica             
particles  mediating  toxicological  responses  at  the  molecular  level. (titolo  abbinato  a  borsa             
finanziata  dal  Dipartimento  di  Chimica/  research  project  linked  to  PhD  position  funded  by  the               
Department   of   Chemistry;   Tutor:   Prof.   Gianmario   Martra)   
 
11. Sviluppo  preclinico  di  nuove  molecole  radiomarcate  per  la  diagnosi  e  il  trattamento  di  patologie               
tumorali  mediante  tecniche  di  medicina  nucleare  /  Preclinical  development  of  new  radiolabeled             
molecules  for  the  diagnosis  and  treatment  of  cancer  using  nuclear  medicine  techniques  ( titolo              
abbinato  a  posto  senza  borsa/  r esearch  project  linked  to  PhD  position  without  scholarship.  Tutor               
Prof.   Enzo   Terreno)   
 
 


