
 
 

(ALLEGATO 1) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 
 

Corso di Dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 
 
Coordinatore Prof.ssa Silvia Perotto 
Dipartimento  Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-sbba.campusnet.unito.it/do/home.pl  
Data inizio corsi  1° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi /          

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
 
 

Posti disponibili   
1

n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai 
laureati all’estero 

di cui: 

- 6 borse finanziate dall'Ateneo 

n. 2 posti senza borsa   

 
CONCORSO PER POSTI ORDINARI  
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio  

Documenti da allegare alla domanda online 
● Progetto di Ricerca  
● Abstract della tesi magistrale 
● Pubblicazioni (max. 5) 

Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo 100 punti  
Valutazione titoli Punteggio massimo 20 punti  
Voto di laurea magistrale: 
110-110L ___ 12 punti 
107 a 109 __ 10 punti 
104 a 106 ___ 8 punti 
100 a 103 ___ 6 punti 
≤ 99 _______ 4 punti 
 
Media ponderata degli esami sostenuti nella Laurea 
Magistrale (o a Ciclo Unico) se iscritti sotto condizione: 

Punteggio massimo 12 punti  

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://www.dbios.unito.it/
http://www.unito.it/dscb
http://www.unito.it/dbios
http://www.unito.it/dscb
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 
Media ≥ 29/30 _________  12 punti 
Media da 27/30 a 28/30 _  10 punti 
Media da 25/30 a 26/30 __  8 punti 
Media da 23/30 a 24/30 __  6 punti 
Media < 23/30 __________ 4 punti 
 
Abstract della tesi magistrale  
 

Punteggio massimo 3 punti 

Pubblicazioni 
 

- 1 punto per ogni pubblicazione JCR  
(Saranno valutate solo pubblicazioni già edite o 
accettate per la pubblicazione) 

 
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti ad uno 
dei settori scientifico-disciplinari del dottorato. 

Punteggio massimo 3 punti  

Altri titoli 
 
Saranno valutati titoli utili per l’attività di ricerca, tra cui: 

-Seconda laurea 
-Master Universitario I o II livello conseguito in Italia, o 
equivalente titolo conseguito all’estero,  in materie 
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
-Master non universitari 
-Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso di 
studio)  
-Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie 
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
-Comunicazioni a congressi e pubblicazioni non-JCR 

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

Punteggio massimo 2 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  12 punti 
Progetto di ricerca (max. 1000 parole, esclusa la        
bibliografia), elaborato in lingua inglese dal candidato/dalla       
candidata, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal        
Dottorato. 

Punteggio massimo 20 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  12  punti 
Colloquio  Punteggio massimo 60  punti  
Soglia minima per il superamento del colloquio 36 punti 
Ulteriori informazioni sulle prove 
 
Il testo dell’Abstract della Tesi magistrale non deve essere superiore a 400 parole e deve 
sviluppare i seguenti punti: 
1) scopo della tesi; 
2) metodi utilizzati; 
3) risultati ottenuti. 



 
 
Inoltre, dovrà essere indicato il nome del relatore. 
 
Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in lingua inglese dal candidato, scegliendo un titolo               
tra quelli indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore alle 1000 parole (esclusa la               
bibliografia). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  
b) obiettivi del progetto;  
c) articolazione nei tre anni. 
Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli               
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 
Il Colloquio avrà come oggetto i titoli e le eventuali pubblicazioni presentate dai candidati, il loro                
curriculum professionale e formativo, gli interessi scientifici e culturali degli stessi, e verificherà il              
possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la frequenza del corso di Dottorato. 
Il progetto di ricerca sarà inoltre oggetto di discussione durante il colloquio, e verranno presi in                
considerazione: 
- il grado di conoscenza della materia e la capacità di sintesi della stessa 
- la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca 
- l’originalità della proposta di svolgimento del progetto di ricerca, anche in ragione della capacità               
di evidenziare profili interdisciplinari. 
 
La conoscenza della lingua inglese (scientifico) è obbligatoria e verrà verificata durante il colloquio              
che sarà tenuto, almeno in parte, in lingua inglese. 
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto            
anche in modalità telematica (vedi art. 8 del bando di concorso)  
 

CONCORSO PER POSTI riservati a laureati/e all’estero 
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli e progetto di ricerca 
Documenti da allegare alla domanda on-line 

● Progetto di Ricerca (max. 2000 parole, esclusa la bibliografia), elaborato in lingua inglese             
dal candidato/dalla candidata scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

● Pubblicazioni (max. 5) 

Criteri valutazione titoli per 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  

Pubblicazioni 
- 2 punti per ogni pubblicazione scientifica 

(Saranno valutate max 5 pubblicazioni JCR già edite, solo         
se pertinenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari del        
dottorato) 

Punteggio massimo  10  punti 

Altri titoli 
Saranno valutati titoli utili per l’attività di ricerca, tra cui: 

-Seconda laurea 

Punteggio massimo  5  punti 



 
 

-Master Universitario I o II livello conseguito in Italia, o          
equivalente titolo conseguito all’estero, in materie attinenti       
gli indirizzi di ricerca del Dottorato. 
-Master non universitari 
-Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso  
di studio)  
-Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in materie  
attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
-Comunicazioni a congressi e pubblicazioni non-JCR 

 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente professionale       
o tirocinio formativo ad esclusivi fini di attività professionale. 
Progetto di Ricerca  Punteggio massimo  45 punti  
Punteggio minimo per idoneità al dottorato  60 punti  
Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati ai laureati all’estero 
 
Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in lingua inglese dal candidato, scegliendo un              
titolo tra quelli indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore alle 2000 parole (esclusa la                
bibliografia). Il candidato deve sviluppare i seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  
b) obiettivi del progetto;  
c) articolazione nei tre anni. 
 
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità nel corso della durata del Dottorato, gli              
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio conoscitivo di            
approfondimento sul materiale inviato. I candidati, pertanto, dovranno indicare nella “Domanda di            
ammissione” un indirizzo Skype al quale essere contattati. 
 

 
Titoli dei progetti di ricerca 

Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate 
 

Titles of research projects 
PhD Programme in Biological Sciences and Applied Biotechnology 

 
1) Funghi associati alle microplastiche: isolamento, identificazione e caratterizzazione per la           
selezione di efficaci biocatalizzatori da utilizzare per applicazioni ambientali e industriali / Fungi             
associated to microplastics: isolation, identification and characterization for the selection of           
effective biocatalysts to be used at environmental and industrial applications. (Tutor : Giovanna             
Cristina Varese) 

2) Utilizzo di screening genetico-funzionali e approcci omici per l’identificazione di fattori            
epigenetici chiave per la plasticità di cellule epiteliali / Employing functional genetic screening and              
omic approaches to identify key epigenetic factors of epithelial cell plasticity. (Tutor : Giacomo              
Donati) 



 
 
3) Un approccio omico per lo studio dell’interazione pianta-fungo nelle simbiosi micorriziche delle             
orchidee / Omics approaches to investigate plant-fungus interactions in orchid mycorrhizal           
symbioses /(Tutor: Silvia Perotto) 

4) Interazioni tra biodiversità alpina, neve e cambiamento climatico: Come la copertura nevosa, lo              
scioglimento delle nevi e le valanghe modellano le comunità ornitiche di alta quota / Interactions               
between alpine biodiversity, snow and climate change: How snow cover, snow melt and             
avalanches shape high elevation bird communities /(Tutor : Dan Chamberlain) 

5) Ruolo di apocarotenoidi nello sviluppo e nelle risposte a stress biotici e abiotici di piante di                 
interesse agrario / Role of apocarotenoids in crop plant growth and in response to biotic and                
abiotic stresses. (Tutor : Valentina Fiorilli) 

6) Ruolo dei piccoli RNA nella simbiosi micorrizica arbuscolare / Role of small RNA in the                
arbuscular mycorrhizal symbiosis. (Tutor : Luisa Lanfranco) 

7) L'uso delle collezioni storiche naturali (gli erbari) per il monitoraggio dei cambiamenti attuali              
nella diversità microbica del suolo / The use of natural history collections (herbaria) to monitor               
current changes in soil microbial diversity/(Tutor : Mariangela Girlanda/Valeria Bianciotto) 

8) Interazioni licheni-substrati lapidei negli ambienti naturali e sui beni culturali / Lichen-rock             
interactions in natural environments and on the stone cultural heritage /(Tutor : Sergio E. Favero               
Longo) 

9) Monitoraggio del declino delle farfalle diurne per lo sviluppo di strategie di conservazione nelle               
aree aperte Europee / Monitoring butterfly decline to develop conservation strategies in European             
grasslands/ (Tutor : Simona Bonelli) 

10) L'effetto della diversità funzionale degli scarabeidi coprofagi sul rapporto C:N, microbiota e             
crescita della vegetazione nei pascoli alpini / The effect of the functional diversity of dung beetles                
(Coleoptera Scarabaeoidea) on soil C:N ratio, microbiota and plant growth in alpine pastures/             
(Tutor : Claudia Palestrini) 

 


