
 
 

(ALLEGATO 1) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

sessione di luglio 
 

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. 

 
Posti disponibili   

1
 

n. 1  posto con borsa Di cui: 
- 1 borsa finanziata da Italian Institute of Genomic 

Medicine di Torino (titolo di progetto A) 
n. 1 posto senza borsa 
n. 1 posto coperto da Assegno di Ricerca messo a disposizione dal Dipartimento di Oncologia               
(titolo di progetto B) 
n. 2 posti in sovrannumero per studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di             
mobilità internazionale a cui l’Università di Torino partecipa (Progetto Europeo          
H2020-MSCA-ITN-2019 CANCERPREV , EU project 859860 (Leader Pr. Cathrin Brisken, EPFL           
Lausanne) (titoli di progetto C - D) 

 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE 
 
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 
Documenti da allegare alla domanda on-line: 

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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● Progetto di ricerca (Max. 2.000 parole, inclusa bibliografia) elaborato dal candidato e            
riguardante un titolo tra quelli indicati dal Dottorato o un progetto specifico collegato con              
i posti banditi. 

● Abstract o riassunto della tesi della laurea magistrale 
● Pubblicazioni (max 3) 
● Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda Art. 5 del Bando).  

Criteri valutazione prove concorso Puntggio 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 punto 

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  
(0,25 punti per ogni lettera) 
 

Punteggio massimo 1 punto 

Valutazione 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) deve essere elaborato nell’ottica             
della complessità e della biologia dei sistemi, sia dal punto di vista metodologico che              
concettuale. Saranno valutati 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). 

 

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 

 
A. Analisi multiparamentrica della risposta immunitaria adattativa nel cancro.  / 

Multiparament analysis of the adaptive immune response in cancer. (titolo abbinato alla 
borsa di studio finanziata da / research project linked to a scholarship funded by the Italian 
Institute of Genomic Medicine) (Tutor: Dr Luigia Pace, IIGM - Prof. Ada Funaro, UniTO) 
 

B. Caratterizzazione genomica, profili di nuovi antigeni e impatto biologico dell’inattivazione di 
geni del MMR in cellule tumorali. / Genomic characterization, profiles of new antigens and 
biological impact of inactivation of MMR genes in tumor cells. (Tutor: Prof. Alberto Bardelli) 
(titolo abbinato all’assegno di ricerca messo a disposizione dal Dipartimento di Oncologia / 
research project linked to the fellowship offered by Department of Oncology)  
 

C. Analysis of circulating biomarkers for minimally invasive early detection of breast cancer”. – 
(H2020-MSCA-ITN-2019  CANCERPREV – Tutor: Dr. Giovanna Chiorino, Fondazione Edo ed 
Elvo Tempia, Biella. - tutor UniTO: Prof. De Bortoli) 
 

D. Analysis of circulating biomarkers for early detection of melanoma recurrence. 
(H2020-MSCA-ITN-2019  CANCERPREV – Tutor: Dr. Giovanna Chiorino, Fondazione Edo ed 
Elvo Tempia, Biella. - tutor UniTO: Prof. De Bortoli) 

 
 

Per i posti non vincolati a specifici progetti, valgono i seguenti temi di ricerca generali:  

For positions unlinked to specific projects, these are the general research themes: 

 



 
 
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, Fiorio Pla, Funaro, Giraudo, Guiot, Munaron, 
Oliviero, Preziosi, Primo, Retta, Scianna, Serini, Venturino 
 
 
Tema 2 / Theme 2 
 
Analisi e modellizzazione di approcci terapeutici innovativi 

1. Modellizzazione di nanotrasportatori 
2. Immuno-oncologia 

 
Analysis and modeling of innovative therapeutical approaches 

1. Modeling of Nanocarriers 
2. Immuno-oncology  

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

1. Genomica e trascrittomica 
2. Analisi di immagine 
3. Studio di processi su singola cellula 

 
Development of advanced computational methods for innovative –omics applications 

1. Genomics and transcriptomics 
2. Image analysis 
3. Analysis of processes at the single-cell level 



 
 
 
Tutors: Calogero, Caselle, Cordero, Ficarra, Primo, Preziosi 
 
 
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, De Bortoli, Medico, Menegatti, Roccatello, Venturino. 
 
 


