
 
 
 

(ALLEGATO 4) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

Corso di Dottorato in SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE DELLA VITA  
 

Coordinatore Prof. Michele De Bortoli 
Dipartimento  Scienze Cliniche e Biologiche 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-scsv.campusnet.unito.it 
Data inizio corsi  1° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Oncologia, 

Dipartimento di  Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi,  
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Dipartimento 
di Informatica, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 
Scienze per la Salute, Dipartimento di Scienza e Tecnologia 
del Farmaco, Dipartimento di  Scienze Mediche, 
Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini", 
Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”, Politecnico 
di Torino. 

Ulteriori informazioni sul 
corso di dottorato  

I corsi sono interamente tenuti in lingua inglese. 
L’ammissione all’esame finale, per conseguire il titolo, 
richiede che il dottorando abbia pubblicato almeno un 
lavoro scientifico a primo nome. 

 
Posti disponibili 1      
n. 7  posti con borsa, di cui 1  riservato 
ai laureati all’estero  

di cui: 
- 6 borse di Ateneo; 
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di 

Fisica (nell’ambito del progetto 
dipartimenti di eccellenza) 

n.2  posti senza borsa  
 
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.  

 
                                                 

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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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, 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. 2.000 parole, inclusa bibliografia) elaborato dal candidato 
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 

• Abstract o riassunto 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 ordinario Punteggio massimo: 100 punti  
Valutazione titoli Punteggio massimo: 25 punti  
Voto della Laurea Triennale: 30% 
 
Voto di Laurea Magistrale (o media ponderata esami 
sostenuti se iscritti sotto condizione): 70% 
 
110-110L: 10 punti 
Da 107 a 109: 8 punti 
Da 104 a 106: 6 punti 
Da 100 a 103: 3 punti 
=< a 99: 1 punto 
 

Punteggio massimo 10 punti  

Abstract o riassunto della tesi magistrale   Punteggio massimo 4 punti  
Pubblicazioni: 
0.5 punto per ogni pubblicazione su riviste, libri o atti di 
conferenze internazionale con panel di revisori 
(Saranno valutate max 2 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo 1 punti 

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

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: 2 punti  

Punteggio massimo 3 punti 



 
 

- Stage formativi al di fuori della propria sede 
universitaria: 1 punto 

Lettere di referenza di Docenti o Studiosi qualificati  
(0,25 punti per ogni lettera) 

Punteggio massimo 1 punti 

Progetto di ricerca Punteggio massimo 6 punti 
Colloquio Punteggio massimo: 75 punti   

                 
Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

50 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Il Progetto di ricerca (max 2.000 parole, inclusa bibliografia). Il candidato deve scrivere il suo 
progetto di ricerca seguendo uno dei titoli proposti dal Dottorato. Il tema dovrà essere 
sviluppato sottolineando l'integrazione di metodi matematici, fisici e bioinformatici con gli 
approcci sperimentali tipici del laboratorio biologico ed i vantaggi che questa integrazione darà al 
progresso del progetto. La Commissione valuterà la valenza scientifica del progetto, la fattibilità 
durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti e l’impatto scientifico dei risultati. 
 
Il colloquio si terrà in lingua inglese e verterà sulla presentazione del progetto di ricerca. Il 
candidato può utilizzare una presentazione di powerpoint con non più di 10 slides. Tempo per la 
presentazione: 10 minuti. Domande e discussione: 10 minuti.  
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso). 
 
Su richiesta del candidato, durante il colloquio, verrà valutata l’idoneità a progetti specifici. 
 

 
 
CONCORSO PER POSTI riservati a laureati all’estero  
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli e progetto di ricerca  
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. 4.000 parole, inclusa bibliografia) elaborato dal candidato 

scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 
• Abstract tesi della laurea magistrale 
• Pubblicazioni (max 5) 
• Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda Art. 5 del Bando).  

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 30 punti  

Abstract della tesi  
 

Punteggio massimo 5 punti  



 
 
Pubblicazioni: 
2 punti per ogni pubblicazione riviste, libri o atti di 
conferenze internazionale con panel di revisori 
(Saranno valutate max 5 pubblicazioni già edite) 
 

Punteggio massimo 10 punti 

Progetto di ricerca 
 

Punteggio massimo 50 punti  

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

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: 2 punti  

- Stage formativi al di fuori della propria sede 
universitaria: 1 punto. 

 

Punteggio massimo 3 punti 

Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati  
(0,5 punti per ogni lettera) 

Punteggio massimo 2 punti 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  75 punti  
Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati 
 
Il Progetto di ricerca (max 4.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato nell’ottica 
della complessità e della biologia dei sistemi, sia dal punto di vista metodologico che 
concettuale. Il candidato deve scegliere un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno 
valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli 
obiettivi previsti e l’impatto scientifico dei risultati. 
 

 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE DELLA VITA 

Titles of research projects 
 PhD Programme in COMPLEX SYSTEMS FOR LIFE SCIENCES 

 
Tema 1 / Theme 1 
 
Modelli sperimentali e teorici multiscala per  lo studio di processi fisiopatologici in 
organismi eucarioti. 

1. Regolazione trascrizionale e post-trascrizionale  
2. Epigenetica ed epigenomica  
3. Circuiti di regolazione  
4. Reti di segnalazione cellulare 
5. Modellizzazione teorica e simulazione di processi cellulari 
6. Modellizzazione della tumorigenesi e della proliferazione cellulare  

 
 



 
 
Experimental and theoretical multiscale models to study physio-pathological processes 
in eukaryotic organisms.  

1. Transcriptional and post-transcriptional regulation 
2. Epigenetics and epigenomics 
3. Regulatory circuits 
4. Cell Signalling networks 
5. Theoretical modeling and simulation of cellular processes 
6. Modeling of tumorigenesis and cell proliferation 

 
Tutors:  
Bussolino, Caselle, Cordero, De Bortoli, Di Cunto, Fiorio Pla, Funaro, Giraudo, Oliviero, Preziosi, 
Retta, Scianna, Serini. 
 
 
 
Tema 2 / Theme 2 
 
Analisi e modellizzazione di approcci terapeutici innovativi 

1. Modellizzazione di nanotrasportatori 
2. Immuno-oncologia 
3. Vaccinologia 

 
Analysis and modeling of innovative therapeutical approaches 

1. Modeling of Nanocarriers 
2. Immuno-oncology 
3. Vaccinology  

 
Tutors: Bussolino, Guiot, Funaro, Medico, Medini, Retta, Sangiolo 
 
 
Tema 3 / Theme 3 
 
Sviluppo di metodi computazionali avanzati per applicazioni –omiche innovative.  

1. Genomica, trascrittomica e proteomica 
2. Analisi di immagine 
3. Studio di processi su singola cellula 
4. Strumenti di analisi e visualizzazione di big data per la biomedicina 

 
Development of advanced computational methods for innovative –omics applications 

1. Genomics, transcriptomics and proteomics 
2. Image analysis 
3. Analysis of processes at the single-cell level 
4. Big data visualization and analysis tools for biomedicine 

 
Tutors: Calogero, Caselle, Cordero, Fariselli, Ficarra, Medico, Oliviero, Primo 
 
 
Tema 4 / Theme 4 
 



 
 
Analisi integrativa in genetica e genomica  

1. Modelli cellulari e animali di malattie umane 
2. Farmacogenomica in oncologia 
3. Immunogenomica in oncologia 
4. Modelli di popolazione per malattie rare 
5. Modelli di popolazione in ecologia 

 
Integrative analysis in Genetics and Genomics  

1. Cellular and animal models of human diseases 
2. Pharmacogenomics in Oncology 
3. Immunogenomics in Oncology 
4. Population models in Human rare diseases 
5. Population models in ecology 

 
Tutors: Calogero, Caselle,  Di Cunto, Medico, Retta, Roccatello, Venturino. 
 
 
Progetto A / Project A (titolo abbinato alla borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica nell’ambito 
del progetto Dipartimento di Eccellenza/ research project linked to scholarship funded by 
“Dipartimento di Fisica”, project of Departments’ excellence)  
“Statistica Fisica dei sistemi biologici”. / “Statistical Physics of biological systems” 
Tutor: Matteo Osella  
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