
 
 

Scheda aggiornata in data 19 giugno 2020 

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

(Attenzione al punteggio della soglia minima per l’accesso al colloquio e per il 
superamento del colloquio) 

 
(Allegato 1) 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 
 

Corso di Dottorato in MEDICINA MOLECOLARE 
 
Coordinatore Francesco Novelli 
Dipartimento  Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze 

per la salute 
Durata Corso di Dottorato  4 anni 
Sito web   

http://dott-mm.campusnet.unito.it/do/home.pl  
 

Data inizio corsi  1° Ottobre 2020  
Strutture Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze      

per la Salute, Dipartimento di Scienze Chirurgiche,       
Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze      
Cliniche e Biologiche, Dipartimento di Chimica,      
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e       
Pediatriche  

 

Posti disponibili   1

n. 12 posti con borsa, di cui n. 2         
riservati ai laureati all’estero 

di cui: 

- 7 borse finanziate dall’Ateneo 
- 2 borse finanziate dall’INPS  2

- 3 borse finanziate da RBM S.P.A.  

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. 
 
2 Con esclusivo riferimento ai posti con borsa finanziati dall’I.N.P.S (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) su                  
specifici progetti di ricerca per i Dottorati XXXVI ciclo A.A. 2020/2021, i candidati/le candidate devono rispettare i                 
requisiti di ammissione così come elencati all’art. 3 del bando di concorso. L’importo annuo delle borse di dottorato                  
messe a disposizione dall’INPS è pari all’importo ministeriale, stabilito con DM 40/2018, in 15.343,28 euro al lordo                 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente.  

http://dott-mm.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 
n. 4 posti senza borsa  

 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE  
 Modalità di ammissione 

Valutazione titoli e colloquio  

Documenti da allegare alla domanda on-line 
• Abstract della tesi della laurea magistrale  
• Pubblicazioni (max. 10) 
 

Criteri valutazione  prove concorso 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 L: _________ 10 punti 
110: __________ 8 punti 
Da 106 a 109: __6 punti 
Da 103 a 105: __4 punti 
Da 100 a 102: __2 punti 
<100: _________ 0 punti 
 
Per i candidati iscritti sotto condizione, la media        
ponderata degli esami sostenuti nella Laurea Triennale e        
Laurea Magistrale: 
● 30             10 points 
● 28-29        8 points 
● 27             6 points 
● 26             4 points 
● 24-25        2 point 
● <24          0 points 
 
La media ponderata viene arrotondata nel seguente       
modo: per eccesso se il voto con decimali > 5; per difetto          
se il voto con decimali <5: 
 

Punteggio massimo 10 punti  

Abstract della tesi magistrale Punteggio massimo 7 punti  

Pubblicazioni 
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad        
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a        
condizione del riconosciuto valore scientifico; non      
verranno valutati lavori “in corso di pubblicazione”, né la         
tesi di laurea (se non pubblicata) o altri elaborati di cui           
non consti la pubblicazione.  

Punteggio massimo 7 punti 



 
 
Allorché rispondenti alle predette condizioni, alle      
pubblicazioni si assegneranno i seguenti punteggi:  
 

- Pubblicazioni con Impact factor: fino a 2 punti        
ciascuna  

- Pubblicazioni senza Impact factor o capitolo di       
libro/monografie: fino a punti 1 ciascuna  

- Abstract o pubblicazioni su atti di convegno: fino a         
punti 0,2 ciascuna  

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

- 1 punto seconda laurea magistrale;  
- 0,5 punti corso formativo scientifico di almeno 5        

giorni;  
- 0,5 punto master Universitario I o II livello        

conseguito in Italia in materie attinenti gli indirizzi        
di ricerca del dottorato;  

- 2  punti titolo di dottore di ricerca;  
- 2 punti diploma di scuola di specializzazione in        

materie attinenti gli indirizzi di ricerca del       
dottorato;  

- 0,5 punto/anno borse di studio/assegni di      
ricerca/borse di frequenza scuole di     
specializzazione medica.  

 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente      
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di        
attività professionale.  

Punteggio massimo 6 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  10 punti 
Colloquio Punteggio massimo 70 punti 
Soglia minima per il superamento del colloquio 35 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove:  
Il colloquio si concentrerà sui titoli e sulle pubblicazioni dei candidati, l’esperienza e gli interessi               
scientifici e culturali, e indagherà la conoscenza necessaria per poter svolgere un percorso di              
dottorato di ricerca. 
E’ obbligatoria la conoscenza della lingua inglese. I candidati/Le candidate possono su richiesta             
svolgere le prove in lingua inglese.  
 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare 

  
Titles of research projects 

 PhD Programme in Molecular Medicine 



 
 

1) Studio del ruolo della Teneurina 4 come possibile target e biomarcatore del tumore del              
seno triplo negativo e del tumore del colon / Exploiting Teneurin 4 as potential target and                
biomarker of triple negative breast cancer and colorectal cancer (Supervisore: Prof.ssa E,            
Quaglino). 

2) Ricerca di biomarcatori per la fibrosi epatica umana usando modelli cellulari e murini             
(Supervisore: Prof.ssa Fiorella Altruda) (titolo di ricerca abbinato alla borsa finanziata           
dall’INPS)  

3) Nuovi bersagli terapeutici nei tumori mammari tripli negativi/ Novel therapeutic targets in            
basal-like breast cancer (Supervisore: Prof.ssa Valeria Poli) 

4) Ruolo di mTORC2 nella progressione e resistenza terapeutica del melanoma cutaneo /            
Role of mTORC2 in cutaneous melanoma progression and therapeutic resistance          
(Supervisore: Prof.ssa Valeria Poli) 

5) Interazioni funzionali tra le vie di segnalazione mTOR e STAT3 nella regolazione del             
metabolismo del Calcio e dell’apoptosi / Functional interactions between the mTOR and            
STAT3 signaling pathways in regulating Calcium metabolism and apoptosis (Supervisore:          
Prof.ssa Valeria Poli) 

6) Piattaforme di segnalazione in cellule normali e trasformate / Signaling platform in normal             
and transformed cells (Supervisore: Prof.ssa Paola Defilippi) 

7) Analisi dei circuiti metabolici alla base della chemio-immuno-resistenza nel microambiente          
tumorale / Dissecting the metabolic circuitries at the basis of chemo-immune-resistance in            
tumor microenvironment (Supervisore: Prof.ssa Chiara Riganti) 

8) Studi di Struttura/Funzione di MET, il recettore per HGF (fattore di crescita epatocitario) /              
Structure-function studies of MET, the hepatocyte growth factor (HGF) receptor          
(Supervisore: Prof.ssa Tiziana Crepaldi) 

9) Meccanismi molecolari implicati nella regolazione negativa del recettore MET / Molecular           
mechanisms involved in the negative regulation of the MET receptor (Supervisore:           
Prof.ssa Tiziana Crepaldi) 

10) Nuove strategie terapeutiche per il tumore del colon-retto basate sulla modulazione           
dell'epigenoma / Epigenome reprogramming as a therapeutic strategy for colorectal          
cancer (Supervisore: Prof.ssa Federica Di Nicolantonio) 

11) Studio di farmaci induttori di morte immunogenica per modulare il microambiente dei            
tumori colorettali / Immunogenic cell death inducers to revert colorectal cancer immune            
suppressive microenvironment (Supervisore: Prof.ssa Federica Di Nicolantonio) 

12) Bersagliamento immuno-mediato di xCT, il sistema antiporto cistina/glutammato: un         
modo per aggredire il tumore al seno da diverse angolazioni / Immune-targeting of the              
cystine/glutamate antiporter xCT: Tackling breast cancer from different angles         
(Supervisore: Prof.ssa F. Cavallo) 

13) Sviluppo di nuove chemio-immunoterapie nel tumore pancreatico / Development of novel           
chemo-immunotherapies in pancreatic cancer (Supervisore: Prof. F. Novelli). 

14) Meccanismi molecolari di controllo della proliferazione, sopravvivenza e differenziamento         
cellulare in condizioni fisiologiche e patologiche / Molecular mechanisms of cell           
proliferation, survival and differentiation in physiologic and pathologic conditions         
(Supervisore: Prof.ssa Defilippi) 



 
 
15) Identificazione di dipendenze funzionali nei tumori del colon-retto KRAS mutati utilizzando           

CRISPR-Cas9 screens / Finding and targeting liabilities in KRAS mutant colorectal cancers            
using CRISPR-Cas9 screens (Supervisore: Prof. Alberto Bardelli)  

16) Caratterizzazione di subcloni staminali nel glioblastoma: interazioni reciproche e ruoli          
rispettivi in tumorigenesi, invasività, resistenza terapeutica e recidiva / Characterization of           
glioblastoma stem cell subclones: reciprocal interactions and distinct roles in          
tumorigenesis, invasion, therapeutic resistance and recurrence (Supervisore: Prof.ssa        
Carla Boccaccio) 

17) Caratterizzazione di meccanismi genetici non convenzionali responsabili di chemio- e          
radio-resistenza nel glioblastoma / Characterization of unconventional genetic        
mechanisms responsible for glioblastoma chemo- and radio-resistance (Supervisore:        
Prof.ssa Carla Boccaccio) 

18) Strategie di letalità sintetica nel trattamento di neoplasie ematologiche: nuovi approcci           
terapeutici per superare i meccanismi di farmaco-resistenza / Harnessing synthetic lethal           
interactions in hematological malignancies: novel therapeutic approaches to overcome         
drug resistance (Supervisore: Prof. Roberto Piva) 

19) Modelli murini di linfomagenesi delle cellule B mature / Mouse modeling of mature B-cell              
lymphomagenesis (Supervisore: Prof. Roberto Piva) 

20) Sviluppo e caratterizzazione funzionale di culture di organoidi da tumore al polmone            
metastatico / Development and functional characterization of organotypic cultures from          
metastatic lung cancer patients (Supervisore: Prof. Riccardo Taulli) 

21) Caratterizzazione dei determinanti dell’immunoparalisi nelle sindromi dei pazienti acuti         
severi: sepsi e insufficienza respiratoria acuta / Characterization of immunoparalysis          
determinants in critically ill syndromes: sepsis and acute respiratory distress syndrome           
(Supervisore: Prof.Vito Fanelli) 

22) Valutazione della sicurezza dei prodotti biotecnologici mediante metodi molecolari         
innovativi per la rilevazione di contaminanti avventizi. / Safety evaluation of           
biotechnological products through innovative molecular methods for the detection of          
adventitious contaminants. (Supervisore Dott.ssa Alessia Bachmann) (titolo di ricerca         
abbinato a borsa di studio finanziata da RBM S.p.A./ research project linked to the              
scholarship funded by RBM S.p.A.) 

23) Development of LC-MS tools to reduce NBE immunogenicity risk / Sviluppo di strumenti             
LC-MS per ridurre il rischio immunogenetico NBE. (Supervisore: Dott. Federico Riccardi           
Sirtori) (titolo di ricerca abbinato a borsa di studio finanziata da RBM S.p.A./ research              
project linked to the scholarship funded by RBM S.p.A.) 

24) Principi di Clearance Virale: impostazione e ottimizzazione della preparazione di scorte di            
virus di fase I/II e fase III su larga scala e valutazione delle possibilità di automazione /                 
Principles of Viral Clearance: Set up and optimization of high-scale Phase I/II and Phase              
III virus stocks preparation and evaluation of automation chances. (Supervisore: Dott.ssa           
Evelin Vignale) (titolo di ricerca abbinato a borsa di studio finanziata da RBM S.p.A./              
research project linked to the scholarship funded by RBM S.p.A.) 

25) Definizione di metodiche e parametri di qualità, efficacia e sicurezza nella produzione di 
nanomateriali per diagnostica e terapia (Supervisore: Prof.ssa Fenoglio) (titolo abbinato 
alla borsa finanziata dall’INPS)  



 
 

 


