
 
 

Scheda aggiornata in data 28 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 SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA 
 
Coordinatore Prof. Emilio Hirsch 

Dipartimento  Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della 
Salute 

Durata Corso di Dottorato 4 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-sbou.campusnet.unito.it/do/home.pl 

Data inizio corsi  1° Ottobre 2020 

Strutture Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la        
Salute, Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Scienze      
della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di Scienze        
Chirurgiche, Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento      
di Scienze Cliniche e Biologiche 

 

Posti disponibili  1

n. 10 posti con borsa, di cui n. 2 riservati 
ai laureati all’estero 

di cui: 

- 7 borse finanziate dall’Ateneo 
- 1 borsa finanziato dall’INPS  2

- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 
Salute 

- 1 borsa finanziata da Associazione 
Oncologica Pediatrica ODV 

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


 
 
n. 3 posti senza borsa   

 
CONCORSO PER POSTI ORDINARI  

Modalità di ammissione  
Valutazione titoli  e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda online 

● Abstract tesi della laurea magistrale 
● Pubblicazioni  (max. 4) 

Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo 100 punti  
Valutazione titoli Punteggio massimo 20  punti  

  
Voto di Laurea  

● 110-110L: punti 5  
● Da 107 a 109: punti 4  
● Da 104 a 106: punti 3  
● Da 100 a 103: punti 2  
● =< a 99: punti 1 

 
Media ponderata degli esami sostenuti nella Laurea       
Triennale e Laurea Magistrale, se iscritti sotto condizione.        
La media ponderata viene arrotondata nel seguente       
modo: per eccesso se il voto con decimali > 5; per         
difetto  se il voto con decimali <5: 
 

● Pari a 30:  punti 5  
● Pari a 29:  punti 4  
● Pari a 28:  punti 3 
● Pari a 27:  punti 2  
● < a 27:  punti 1 

Punteggio massimo 5 punti 
  

Abstract della tesi magistrale  
 

Punteggio massimo 8 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) né altri elaborati          
di cui non consti la pubblicazione; 
Allorché rispondenti alle predette condizioni, alle      
pubblicazioni si assegneranno i seguenti punteggi: 

● Pubblicazioni (con IF): fino a punto 1       
ciascuna 

Punteggio massimo 4 punti 



 
 

● Poster: punti 0,5 ciascuno 
● Comunicazioni a convegni: punti 0,5     

ciascuna 
 

Altri titoli 
Non verrà valutato alcun titolo esclusivamente      
professionale o tirocinio formativo ad esclusivi fini di        
attività professionale. 
Si valuteranno, a condizione della conclusione del       
percorso: 

● Seconda Laurea: Punti 1 
● Corsi di perfezionamento e/o Diplomi di      

specializzazione in materie attinenti gli     
indirizzi di ricerca del Dottorato: Punti 1 

● Master universitari (I o II livello conseguito       
in Italia in materie attinenti gli indirizzi di        
ricerca del Dottorato): punti 0,5 

 

Punteggio massimo 3 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  10 punti 
Colloquio  
  

Punteggio massimo 80   punti  

Soglia minima per il superamento del colloquio 60 punti 
Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Obbligo della conoscenza della lingua inglese. 

 
 
CONCORSO PER POSTI riservati a laureati/e all’estero 

Modalità di ammissione  
● Valutazione titoli. 
● La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio conoscitivo di            

approfondimento sul materiale inviato. I candidati, pertanto, dovranno indicare nella          
domanda online un indirizzo Skype al quale essere contattati. 

Documenti da allegare alla domanda online 
● Abstract tesi della laurea magistrale 
● Pubblicazioni   (max. 4) 
● CV 

Criteri valutazione titoli per posti riservati a 
laureati/e all’estero 

Punteggio massimo 100 punti  

Curriculum studiorum et vitae  Punteggio massimo  20  punti  

Abstract della tesi  Punteggio massimo  50 punti  

Pubblicazioni ed altri titoli Punteggio massimo  30  punti 



 
 
Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

50 punti  

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati 
La Commissione giudicatrice può contattare i candidati per un colloquio conoscitivo di            
approfondimento sul materiale inviato. I candidati, pertanto, dovranno indicare nella          
candidatura online  un indirizzo Skype al quale essere contattati. 

 
 
 
 

Titoli dei progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche e Oncologia 

 
Titles of research projects 

PhD Programme in Biomedical Sciences and Oncology 
 

1) Studio dei processi cellulari di trasformazione tumorale e di nuove terapie contro il cancro/               
Study of cellular processes leading to tumor transformation and of new treatments for cancer              
(Curriculum Oncologia) 

2) Studio di modelli sperimentali di patologie umane attraverso l’analisi di organismi e cellule              
geneticamente modificate / Study of human disease models analyzing genetically modified cells            
and organisms (Curriculum Genomica Funzionale) 

3) Genetica, epigenetica e terapia di malattie rare e complesse, interazione geni-ambiente e             
risposta immune/ Genetics, epigenetics and therapy of rare and complex diseases,           
gene-environment interaction and immune response (Curriculum Genetica) 

4) Implicazioni terapeutiche della riprogrammazione metabolica nel cancro: individuazione di nuovi           
target/ Therapeutic implications of metabolic reprogramming in cancer: novel targets identification           
(Immunodiagnostica)  

5) Studi in ambito ginecologico, ostetrico o pediatrico / Studies in the field of gynecology,               
obstetrics or pediatrics (Curriculum Ginecologia, Ostetricia, Pediatria) 

6) Analisi dei meccanismi di chemioresistenza tumorale. (titolo di ricerca abbinato alla borsa             
finanziata dall’INPS) 

7) Studio del meccanismo d'azione della proteina PI3K-C2α nella progressione del carcinoma            
mammario. / Study of the mechanism of action of the PI3K-C2α protein in the progression of                
breast cancer" (tutor: Emilio Hirsch) (titolo di ricerca abbinato a borsa di studio finanziata dal               
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute / research project linked to the               
scholarship funded by  Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute)  

8) Mesenchymal Stem Cell-Based drug delivery for pediatric sarcoma tumors. (tutor: Franca            
Fagioli) (titolo di ricerca abbinato a borsa di studio finanziata da Associazione Oncologica Pediatrica              
ODV / research project linked to the scholarship funded by Associazione Oncologica Pediatrica             
ODV) 


