
 
 

 

Scheda aggiornata in data 27 maggio 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 MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE 

 
Coordinatore Prof. Pasquale Pagliaro 
Dipartimento  Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 
Durata Corso di Dottorato  4 anni 
Sito web  http://dott-mts.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl 
Data inizio corsi  1° Ottobre 2020  
Strutture Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Dipartimento        

di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi,  Dipartimento di            
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Dipartimento        
di Oncologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento         
di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Dipartimento di         
Scienze Chirurgiche 

 

Posti disponibili   1

n. 8 posti con borsa, di cui n. 2 riservati 
ai laureati all’estero 

di cui: 

- 7 borse finanziate dall’Ateneo 
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di 

Scienze Cliniche e Biologiche 

n. 2 posti senza borsa    

  

CONCORSO DI AMMISSIONE POSTI ORDINARI 

Modalità di ammissione  

Valutazione titoli e prova orale 

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. 
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Documenti da allegare alla domanda online 

● Progetto di ricerca (max 4000 parole, bibliografia inclusa, max 3 referenze 
bibliografiche), elaborato dal/dalla candidato/candidata scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato 

● Abstract della tesi della laurea magistrale 
● Pubblicazioni (max. 3)  
● Lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati 

Criteri valutazione prove concorso Punteggio massimo 100 punti  
Valutazione titoli Punteggio massimo 25 punti 
Voto di laurea (o media ponderata esami 
sostenuti nella Laurea Triennale e nella Laurea 
Magistrale se iscritti sotto condizione): 
 
110-110L:            6 punti 
Da 107 a 109:      5 punti 
Da 104 a 106:      3 punti 
Da 100 a 103:      2 punti 
 =< a 99:            1 punto 
 

Punteggio massimo 6 punti  

Abstract della tesi della laurea magistrale Punteggio massimo 3 punti  

Pubblicazioni 
- Max 1 punto  per ogni pubblicazione 

     (Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite) 
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad        
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e a        
condizione del riconosciuto valore scientifico 

Punteggio massimo 2 punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: 0,5 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca 
del Dottorato: 0,5 punti  

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione 
in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: 1 punti 

- Soggiorno all’estero per Erasmus: 0,5 punti 
- Borsa di studio: 0,25 punti/anno di borsa 

 
Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze        
professionali, non utili per l’attività di ricerca 

Punteggio massimo 3 punti 

Lettere di referenza di docenti o studiosi       
qualificati 
(max 0,5 punti per ogni lettera, max 3 lettere)  

Punteggio massimo 1 punto 

Progetto di ricerca  Punteggio massimo 10 punti 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  11 punti 
Prova Orale  Punteggio massimo  75  punti 

Soglia minima per il superamento del colloquio 50 punti 



 
 
Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Il Progetto di ricerca (max 4000 parole, inclusa bibliografia) deve essere elaborato dal/dalla             
candidato/candidata scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Il progetto va articolato             
in: Razionale, Basi scientifiche, Obiettivi, Metodi, Risultati attesi, Referenze bibliografiche (max.3) 
 
 
La prova orale verterà sulla presentazione e discussione del progetto di ricerca da cui emerga               
una approfondita conoscenza del progetto da parte della/del candidata/o. Saranno valutati la            
valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti,              
l’impatto scientifico dei risultati e, non ultimo, l’eventuale precedente esperienza pratica del/della            
candidato/a nel campo di ricerca specifico. 
 
E’ richiesta una buona conoscenza dell’inglese scientifico. 
 
 
 

  

CONCORSO PER POSTI RISERVATI A LAUREATI ALL’ESTERO 

Modalità di ammissione 

Valutazione titoli e progetto di ricerca 

Documenti da allegare alla domanda online 

● Progetto di ricerca (max 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato/dalla           
candidata scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

● Abstract della tesi della laurea magistrale 
● Pubblicazioni (max 3) 

Criteri valutazione prove concorso posti riservati      
ai laureati all’estero 

Punteggio massimo 100 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo   60 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 

- 2 punti per ogni pubblicazione 
Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite. Le        
pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad       
uno dei settori scientifico-disciplinari del dottorato e       
a condizione del riconosciuto valore scientifico.) 

Punteggio massimo 6 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 

- Borsa di studio: 0,25 punti/anno di borsa 

Punteggio massimo 4 punti 

Progetto di ricerca  Punteggio massimo 40 punti 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato 65 punti 

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati 

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. Il progetto deve             
essere dettagliato e va articolato in: Razionale, Basi scientifiche, Obiettivi, Metodi, Risultati attesi,             
Referenze bibliografiche.  

Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli               
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati e, non ultimo, l’eventuale precedente esperienza            
pratica del/della candidato/a nel campo di ricerca specifico. 

 
Titoli progetti di ricerca 

Dottorato di Ricerca in MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE 

Titles of research projects 
 PhD Programme in EXPERIMENTAL MEDICINE AND THERAPY 

 

1. Infiammazione e progressione di malattia. / Inflammation and progression of disease            
processes. (supervisor: Biasi Fiorella) 

2. Stress ossidativo in patologia umana. / Oxidative stress in human pathophysiology.            
(supervisor: Leonarduzzi Gabriella) 



 
 

3. Meccanismi di condizionamento in modelli in vitro e pre-clinici di danno miocardico. /              
Conditioning mechanisms in vitro and in preclinical models of myocardial injury.           
(supervisor: Pagliaro Pasquale) 

4. Meccanismi che determinano la fragilità cardiovascolare legata all'età. / Mechanisms           
determining cardiovascular age-related frailty. (supervisor: Pagliaro Pasquale) 

5. Nuove strategie cardioprotettive basate sugli effetti metabolici dei peptidi derivati dalla            
cromogranina A. / Novel cardioprotective strategies based on metabolic effects of           
Chromogranin A related peptides. (supervisor: Gallo Maria Pia) 

6. Controllo della perfusione muscolare a riposo e nell'esercizio. / Control of muscle blood              
flow at rest and during exercise. (supervisor: Roatta Silvestro) 

7. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale dei tumori          
emolinfopoietici. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and       
experimental therapy of hemolymphopoietic tumors. (supervisor: Saglio Giuseppe) 

8. Biologia molecolare, metabolismo, farmacologia, farmacogenetica e terapia        
sperimentale di tumori solidi. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and          
experimental therapy of solid tumors. (supervisor: Terzolo Massimo) 

9. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie          
infettive. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics and experimental        
therapy of infectious diseases (supervisor: Giovanni Di Perri) 

10. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie          
cardiovascolari e metaboliche. / Molecular biology, pharmacology, pharmacogenetics        
and experimental therapy of cardiovascular and metabolic diseases. (supervisor:         
Giustetto Carla) 

11. Biologia molecolare, metabolismo, farmacologia e terapia sperimentale di malattie          
degenerative del sistema nervoso, etc. / Molecular biology, pharmacology,         
pharmacogenetics and experimental therapy of degenerative diseases of brain, etc.          
(supervisor: Tamagno Elena) 

12. Meccanismi molecolari di resistenza ai farmaci antitumorali. / Molecular mechanisms of            
resistance to anticancer drugs. (supervisor: Muzio Giuliana) 

13. Infiammazione e cachessia. / Inflammation and cachexia. (supervisor: Costelli Paola) 

14. Recenti progressi sulla patogenesi e sul trattamento della cachessia neoplastica. /            
Recent advances in the pathogenesis and treatment of neoplastic cachexia. (supervisor:           
Costelli Paola) 

15. Nuovi progressi in Medicina Orale. / New advances in Oral Medicine. (supervisor:             
Pentenero Monica) 

16. Nuovi progressi in Oncologia Orale. / New advances in Oral Oncology. (supervisor:             
Pentenero Monica) 



 
 

17. Recenti progressi in ortognatodonzia, funzione masticatoria e postura del rachide. /            
Recent advances in orthognatodontics, masticatory function and spine posture.         
(supervisor: Piancino Maria Grazia) 

18. Trattamenti ortognatodontici conservativi, chirurgici e aspetti biomolecolari. /         
Orthognathodontics, orthognathic surgical treatments and biomolecular aspects.       
(supervisor: Piancino Maria Grazia) 

19. Impiego dell'ingegneria tissutale nella riparazione del sistema nervoso. / Tissue           
engineering in neural repair. (supervisor: Raimondo Stefania) 

20. Neuro-plasticità e rigenerazione nel sistema nervoso periferico. / Neuroplasticity and re            
generation in the peripheral nervous system. (supervisor: Geuna Stefano) 

21. Modelli di tecnologia avanzata per la somministrazione di farmaci. / Advanced            
technologies for drug administration. (supervisor: Barrera Giuseppina) 

22. Nutrizione e invecchiamento. / Nutrition and aging. (supervisor: Costelli Paola) 

23. Ormoni in patofisiologia e oncologia umana. / Hormone-related human pathophysiology           
and cancer. (supervisor: Terzolo Massimo) 

24. Ruolo dei prodotti di glicazione avanzata nelle malattie metaboliche. / Role of glycated              
end-products in metabolic diseases. (supervisor: Aragno Manuela) 

25. Prodotti di ossidazione del colesterolo in fisiopatologia umana. / Cholesterol oxidation            
products in human pathophysiology. (supervisor: Biasi Fiorella) 

26. Nuove strategie di Farmacoterapia / New advances in Pharmacotherapeutics.          
(supervisor: Berta Giovanni) 

27. Progressi in diagnostica per immagini. / Progress in diagnostic imaging. (supervisor:            
Veltri Andrea) 

28. Studio degli eventi cellulari e molecolari e dei meccanismi patogenetici coinvolti nella             
progressione delle epatopatie croniche in condizioni di steatosi epatica non-alcolica          
(NAFLD) e steatoepatite non alcolica (NASH) / To investigate cellular and molecular            
events as well as pathogenic mechanisms involved in the progression of chronic liver             
disease in condition of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and non-alcoholic           
steatohepatitis (NASH) (Supervisor: Parola Maurizio) 

29. Penetrazione dei farmaci immunosoppressivi a livello intracellulare. / Penetration of           
immunosuppressant drugs at the intracellular level. (supervisor: D’Avolio Antonio) 

30. Meccanismi fisiopatologici nella sepsi in relazione alle alterazioni cardiovascolari. /           
Pathophysiological mechanisms in sepsis in relation to cardiovascular alterations.         
(supervisor: Montrucchio Giuseppe) 

31. Potenziale ruolo delle vescicole extracellulari nell'alterazione cardiovascolare nella sepsi.          
/ Potential role of extracellular vesicles in cardiovascular alteration in sepsis. (supervisor:            
Montrucchio Giuseppe) 



 
 

32. Comprensione dei meccanismi molecolari e identificazione di trattamenti sperimentali          
per la deplezione muscolare indotta da tumori e/o chemioterapia. / Understanding the            
molecular mechanisms and identification of prospective therapies for tumor- and          
chemotherapy-induced muscle wasting. (supervisor: Penna Fabio) 

33. Nuove strategie cardioprotettive con metaboliti bioattivi vegetali. / Novel          
cardioprotective strategies with plant-derived bioactive metabolites. (supervisor: Gallo        
Maria Pia) 

34. Una piattaforma chirurgica preclinica per l’identificazione e la validazione di nuovi            
bersagli terapeutici nei tumori gastrointestinali. / A surgically-based preclinical platform          
for discovery and validation of new therapeutic targets in gastrointestinal tumors.           
(supervisor: Degiuli Maurizio) 

35. Epidemiologia eziologica delle malattie multifattoriali. / Aetiological epidemiology of          
multifactorial diseases. (supervisor: Ricceri Fulvio) 

36. Fibrillazione atriale e declino cognitivo: meccanismi fisiopatologici. / Atrial fibrillation and            
cognitive decline: underlying mechanisms. (supervisor: Anselmino Matteo) 

37. Meccanismi di controllo dello stress ossidativo in cellule tumorali chemioresistenti. /            
Mechanisms of control of oxidative stress in chemoresistant cancer cells (supervisor:           
Barrera Giuseppina) 

38. Alterato metabolismo del colesterolo nella malattia di Alzheimer. / Altered cholesterol            
metabolism and Alzheimer’s disease. / Mechanisms of control of oxidative stress in            
chemoresistant cancer cells. (supervisor: Gamba Paola) 

39. Meccanismi molecolari e nuovi biomarcatori nella patogenesi della malattia di Alzheimer.            
/ Molecular mechanisms and new biomarkers in the pathogenesis of Alzheimer’s disease.            
(supervisor: Gamba Paola) 

40. Ruolo dei prodotti di ossidazione del colesterolo nella patogenesi dell’aterosclerosi. /            
Role of cholesterol oxidation products in the pathogenesis of atherosclerosis.          
(supervisor: Leonarduzzi Gabriella) 

41. Reattività degli astrociti associata alla malattia di Alzheimer. / Astrocyte reactivity            
associated with Alzheimer's disease. (supervisor: Leonarduzzi Gabriella) 

42. Biomarcatori di risposta alla terapia nelle malattie autoimmuni sistemiche e nelle            
allergopatie. / Biomarkers of response to therapy in systemic autoimmune and allergic            
diseases. (supervisor: Rolla Giovanni) 

43. Biomarcatori di coinvolgimento polmonare nelle immunodeficienze anticorpali. /         
Biomarkers of lung involvement in predominantly antibody deficiencies. (supervisor:         
Rolla Giovanni) 

44. Nuovo approccio alla diagnosi e alla terapia dell’allergia alimentare. / New approach to              
the diagnosis and treatment of food allergy. (supervisor: Rolla Giovanni) 



 
 

45. Elaborazione neurobiologica delle emozioni nella Depressione: effetti delle terapie          
focalizzate sul trauma sulla connessione cuore – cervello. / Neurobiological processing of            
emotions in Depression: the effect of trauma focused psychotherapy on the brain -             
heart connection. (supervisor: Ostacoli Luca) 

46. Ricerca e sviluppo di molecole antivirali. / Research and development of antiviral             
molecules. (supervisor: Lembo David). 

47. Eziologia delle malattie complesse e ruolo delle dipendenze. (supervisor: prof. Costa) 

 
 


