
 

 

 

Scheda aggiornata in data 4 giugno 2020 

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

(Allegato 1) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 
 

Corso di Dottorato in FISIOPATOLOGIA MEDICA 
 

Coordinatore Prof. Franco Veglio 
Dipartimento  Dipartimento di Scienze Mediche 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-fisiopatologia.campusnet.unito.it 
Data inizio corsi  1° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento di      

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,       
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

 
 

Posti disponibili   
1

n. 12 posti con borsa, di cui n. 1 
riservati ai laureati all’estero  

di cui: 

- 6 borse finanziate dall’Ateneo 
- 3 borse finanziate da Scuola di Medicina       

Como-Turco intitolate alla memoria del prof.      
Gian Luigi Turco (legato sig.ra Simonetta      
Maria Como)  

- 3 borse finanziate dal Dipartimento di      
Scienze Mediche (nell’ambito del progetto     
dipartimenti di eccellenza) 

 

n. 4 

 posti senza borsa 

 

1 Eventuali 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 Dottorati di Ricerca e PhD Programmes entro la data di scadenza del bando. 
 
 

http://dott-fisiopatologia.campusnet.unito.it/
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 

 

 
 

 
CONCORSO PER POSTI ORDINARI  

Modalità di ammissione  
Valutazione titoli e colloquio 
Documenti da allegare alla domanda online 

● Progetto di ricerca  
● Abstract della tesi della laurea magistrale 
● Pubblicazioni  

Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo 100 
punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo   30 
punti  

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti        
della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale, se        
iscritti sotto condizione): 
 
110-110L oppure media ponderata esami >28/30: 14 punti 
Da 107 a 109: 13 punti 
Da 104 a 106 oppure media ponderata esami 27-28/30:  
12 punti 
Da 100 a 103: 11 punti 
=< a 99 oppure media ponderata esami <27/30: 10 punti 
 
I laureati all’estero verranno valutati considerando      
globalmente il loro Curriculum studiorum et vitae (come da         
informazioni fornite nella domanda di ammissione online) e        
non esclusivamente in base al voto di laurea. 

Punteggio massimo 14 punti  

Abstract della tesi magistrale Punteggio massimo 5 punti  

Pubblicazioni: 
- 2 punti per ogni pubblicazione 

(Saranno valutate max 4 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo 6 punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: 5 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia 

in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: 4 punti  

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in      
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato:        
4 punti 

- Stage di ricerca presso Istituzioni/Università     
straniere minimo 3 mesi: 3 punti 

Punteggio massimo 5 punti 



 

 

 
 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  18 punti 
Colloquio Punteggio massimo 70 punti 
Soglia minima per il superamento del colloquio 40 punti 
Ulteriori informazioni sulle prove  
 
Il colloquio verterà sulla discussione di un progetto di ricerca (max 4.000 parole, inclusa              
bibliografia) elaborato dal candidato/dalla candidata scegliendo un titolo tra quelli indicati dal            
Dottorato. Per supportare il progetto il candidato può, in sede di discussione, eventualmente             
avvalersi di materiale documentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI LAUREATI ALL’ESTERO  

Modalità di ammissione  
Valutazione titoli e progetto di ricerca  
Documenti da allegare alla domanda online 

● Progetto di ricerca  
● Abstract della tesi della laurea magistrale 
● Pubblicazioni  

Criteri valutazione prove concorso posti riservati 
ai laureati all’estero  

Punteggio massimo 100 punti  

Curriculum Studiorum et Vitae (come da informazioni       
fornite nella domanda di ammissione online)  

Punteggio massimo 40 punti  

Abstract della tesi della laurea magistrale Punteggio massimo 10 punti  
Pubblicazioni  

- 3 punti per ogni pubblicazione 
    (Saranno valutate max 4 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo 10 punti 

Progetto di ricerca Punteggio massimo 30 punti  
Altri titoli 

- Seconda laurea 5 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia 

in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato 10 punti  

Punteggio massimo 10 punti  



 

 

 
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in 

materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
10 punti 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  70 punti  

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati ai laureati all’estero 
 
Il progetto di ricerca (max 4.000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal             
candidato/dalla candidata scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno           
valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli              
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati 
 

 
Titoli progetti di ricerca 

Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Medica 
 

Titles of research projects 
PhD Programme in Medical Physiopathology 

 

1.Ruolo delle esposizioni in età precoce nella genesi delle malattie nel corso della vita/ Role of                
early exposures in the development of diseases in the life-course (Tutor. Prof.ssa M. Maule)  
 
2. Fenotipo e storia naturale della neuropatia autonomica. Confronto tra forme primitive e             
secondarie / Phenotype and natural history of autonomic neuropathy. Comparison between           
primitive and secondary forms. (Tutor. Prof.ssa G. Gruden) 
  
3. Nuovi approcci tecnologici per la diagnostica dei tumori tiroidei. New technologies for the early               
diagnosis of thyroid tumours (Tutor. Prof. E. Ghigo) 
  
4. Approccio semiquantitativo e di radiomica allo studio delle patologie neurodegenerative           
tramite imaging funzionale /Semiquantitative and radiomic approach to neurodegenerative         
disease by functional imaging. (Tutor. Prof.ssa D. De Andreis) 
  
5. Caratterizzazione di vescicole extracellulari urinarie in soggetti sottoposti a manipolazione           
dell'introito sodico/Characterization of urinary extracellular vesicles in individuals undergoing         
dietary sodium manipulation (Tutor: Prof. P. Mulatero) 
  
6. Ruolo della via lectinica di attivazione del complemento nel rigetto cronico di trapianto di rene”                
“Role of the lectin pathway of complement activation in chronic rejection of Kidney             
Transplantation (Tutor. Prof. L. Biancone) 
  



 

 

 
7. Cirrosi epatica, danno renale acuto da mezzo di contrasto (ci-AKI) e marcatori precoci di               
danno renale tubulare: studio prospettico controllato./ Liver cirrhosis, contrast-induced acute          
kidney injury and early kidney tubular damage biomarkers: a prospective controlled study.            
(Tutor. Prof.ssa E. Bugianesi) 
  
8. Strategie per limitare la fibrosi d’organo tramite il fattore anti-invecchiamento Klotho.            
Strategies to limit organ fibrosis through the anti-aging factor Klotho. (Tutor. Prof.ssa B.             
Bussolati) 
  

9. Ruolo di ormoni periferici, neurormoni e molecole ad azione endocrina nel controllo del              
metabolismo idroelettrolitico. Role of hormones, neurohormones and molecules endowed with          
endocrine actions in the control of fluid and electrolyte metabolism. (Tutor. Prof. E. Ghigo) 
  
10. Effetto del trattamento con vescicole extracellulari sul profilo di espressione dei non coding              
RNA in diversi modelli di fibrosi in vivo ed in vitro. Effect of extracellular vesicle treatment on non                  
coding RNA expression profile in different in vitro and in vivo models of fibrosis (Prof. S. Bruno) 
 
11. Simulazione medica avanzata: progetto didattico nella formazione sanitaria/ Advanced          
medical simulation: educational project in health training. (Tutor: Prof. F. Veglio) 
 

12. Fisiopatologia delle infezioni nei pazienti con assistenza cardiaca meccanica impiantata           
permanentemente/Physiopathology of infections in patients with permanently implanted heart         
care. (Tutor: Prof. F.G. De Rosa) 
  
13. Dai geni alle funzioni: comprendere l'impatto di nuove varianti sulla patogenesi di patologie              
renali ed epatiche ereditarie./ From genes to functions: understanding the impact of novel             
variants on the pathogenesis of hereditary kidney and liver conditions. (Tutor. Prof.ssa            
Bussolati-co-Tutor Prof.ssa S. Deaglio) 
  

14. Biomarcatori nel melanoma cutaneo/Biomarkers in cutaneous melanoma (Tutor Prof. F.           
Veglio co-Tutor Prof. S. Ribero) 
 
15. Metodi per machine-learning e inferenza causale in medicina"/"Methods for machine-learning           
and causal inference in medicine. (Tutor. Prof.ssa M. Maule) (titolo di ricerca abbinato a borsa               
finanziata dal Dipartimento di Scienze Mediche) 
 
16. Extracellular matrix and tumor microenvironment: role of extracellular vesicles. / Matrice            
extracellulare e microambiente tumorale: ruolo delle vescicole extracellulari. 
 
17. Generation of spike-extracellular vesicles: a model to assess and interfere SARS-CoV-2            
binding and internalization. / Generazione di spike-extracellular vesicles come modello per           
valutare ed interferire col legame e l'internalizzaione del SARS-CoV2. 
 



 

 

 
18. Biomarcatori nel melanoma cutaneo. (tutor: prof. Pietro Quaglino) (titolo di progetto            
abbinato a borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Mediche / research project linked to the               
scholarship funded by Dipartimento di Scienze Mediche) 
 
19. From genes to functions: understanding the impact of novel variants on the pathogenesis of               
hereditary kidney and liver conditions. (tutor: prof. Silvia Deaglio) (titolo di progetto abbinato a              
borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Mediche / research project linked to the scholarship              
funded by Dipartimento di Scienze Mediche) 
 
20. Stile di vita attivo ed esercizio fisico evidence-based per una strategia preventiva di salute:               
Valutazione di efficacia in popolazioni con o senza patologie croniche esercizio sensibili. / 
Active life style and evidence-based physical exercise for a healthy prevention strategy:            
Assessment of effectiveness in cohort of subjects affected or not by exercise-sensitive chronic             
diseases. (Tutor: Prof Rainoldi) 
 
21. Pathophysiology of SARS-CoV2 infection and other respiratory viral infections in allogenic 
bone marrow transplant. / Fisiopatologia delle infezioni virali respiratorie e da SARS-CoV2 nel 
trapianto di midollo allogenico. (tutor: Francesco De Rosa) 
 


