
 

Scheda aggiornata in data 1° 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 SCIENZE FARMACEUTICHE E BIOMOLECOLARI  

 

Coordinatore Prof. Gianmario MARTRA 
Dipartimento Chimica 
Durata Corso di Dottorato 3 anni 
Sito web Corso di Dottorato http://dott-sfb.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi 1° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Scienza e       

Tecnologia del Farmaco, di Scienze Dipartimento di Scienze        
della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di       
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

  

Posti disponibili  1

n. 12 posti con borsa, di cui 3 riservati ai          
laureati all’estero 

di cui: 

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

Cliniche e Biologiche 
- 1 borsa finanziata da SOREMARTEC ITALIA      

S.r.l. 
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di      

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la      
Salute 

- 1 borsa di Ateneo (cofinanziata dal      
Dipartimento di Scienze e Tecnologia del      
Farmaco) 

- 1 borsa co-finanziata da CNR (Centro      
Nazionale delle Ricerche ) e da Bracco       
Imaging 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. 
 

http://dott-sfb.campusnet.unito.it/do/home.pl
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. 4 posti senza borsa 

n.1 posto in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca con GREEN HAS ITALIA S.p.A. (previa               
approvazione da parte della Regione Piemonte. Questo posto è legato a specifico progetto di              
ricerca) 

 

n.1 posto in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca con BIRRIFICIO BALADIN s.s. agricola .               
(previa approvazione da parte della Regione Piemonte. Questo posto è legato a specifico             
progetto di ricerca) 

 

CONCORSO PER POSTI ORDINARI 

Modalità di ammissione 

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda online 

● Progetto di ricerca (max. 400 parole, bibliografia esclusa), elaborato in lingua inglese            
dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato  

● Abstract della tesi della laurea magistrale (vedere le ulteriori informazioni più sotto). 
● Pubblicazioni (max 3) 
● Altri titoli (vedere più sotto) 

Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo 100 punti 

Valutazione titoli: Punteggio massimo   20  punti 



 
Voto di laurea: 

•110 e lode ________ 12 punti 

•110 ______________11 punti 

•107-109___________ 10 punti 

•104-106 ___________ 9 punti 

•99-103_____________ 8 punti 

•=<98______________ 7 punti 

  

Media ponderata esami sostenuti della Laurea Magistrale       
o a Ciclo Unico, se iscritti sotto condizione: 

• Media 29/30 - 30/30 _______12 punti 

• Media pari a  28/30 ________11 punti 

• Media da 26/30 a 27/30 ____ 10 punti 

• Media pari a 25/30 ________   9 punti 

• Media pari a 24/30_________  8 punti 

• Media < 24/30_____________ 7 punti 

La media viene arrotondata nel seguente modo: voto        
con decimali > 5, per eccesso; voto con decimali <5          
per difetto. 

  Punteggio massimo 12 punti 

Abstract della tesi magistrale  Punteggio massimo 3 punti 

Pubblicazioni 
- 1 punto per ogni pubblicazione, per un massimo di 3           
pubblicazioni.  

Saranno valutate solo pubblicazioni JCR già edite o        
accettate per la pubblicazione, e se su tematiche        
attinenti settori scientifico-disciplinari del Dottorato 

Punteggio massimo 3 punti 



 
Altri titoli 

Si valuteranno, a condizione della conclusione del       
percorso: 

- Riconoscimenti per la tesi (menzione, dignità di       
stampa, premi): 1 punto 

- Seconda laurea: 2 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in        

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del         
Dottorato: 1 punto 

- Master non universitari: 0.3 punti. 
- Periodi di ricerca certificati (al di fuori del percorso         

di studio): 1.2 punto per anno (ed in proporzione         
per periodi più brevi) 

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in      
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del       
Dottorato: 0.5 punti 

- Comunicazioni a congressi: 0.1 punti (per un       
massimo di 5 comunicazioni su tematiche attinenti       
settori scientifico-disciplinari del Dottorato). 

Per gli iscritti sotto condizione: 1 punto per il         
conseguimento di almeno 3 esami con lode 

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 11 punti 

Progetto di ricerca Punteggio massimo 20 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  11 punti 

Colloquio  Punteggio massimo 60 punti 

Soglia minima per il superamento del colloquio  40 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove 

Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico). 



 
Il testo dell’Abstract della Tesi 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, scegliendo un titolo tra quelli               
indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore alle 400 parole (bibliografia esclusa). Il titolo               
scelto ed il relativo tutor devono essere riportati all’inizio del documento, in cui devono essere               
sviluppati 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, fattibilità durante la durata del Dottorato, gli              
obiettivi previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 

Il colloquio avrà ad 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. 
In particolare, nel momento di effettuazione del colloquio 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. 
Verrà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese. 

 

CONCORSO PER CANDIDATI/E CHE CONCORRONO SU POSTI RISERVATI A 

LAUREATI/E ALL’ESTERO 

Modalità di ammissione 

 Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda online 

● Progetto di ricerca (max. 400 parole, bibliografia esclusa), elaborato dal candidato in            
lingua inglese scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato (vedere le ulteriori             
informazioni più sotto). 

● Abstract della tesi della laurea magistrale (vedere le ulteriori informazioni più sotto). 
● Pubblicazioni (max 3) 
● Altri titoli (vedere più sotto) 
● Curriculum vitae et studiorum 



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

Punteggio massimo 100 punti 

Valutazione titoli: Punteggio massimo   50  punti 

Curriculum vitae et studiorum  Punteggio massimo 10 punti 

Abstract della tesi Punteggio massimo 10 punti 

Progetto di ricerca  Punteggio massimo 25 punti 

Pubblicazioni 

- 1 punto per ogni pubblicazione, per un       
massimo di 3 pubblicazioni. Saranno valutate      
solo pubblicazioni JCR già edite o accettate       
per la pubblicazione, e se pertinenti ad uno        
dei settori scientifico-disciplinari del dottorato. 

Punteggio massimo 3 punti 

Altri titoli 

Si valuteranno, a condizione della conclusione del       
percorso: 
- Seconda laurea: 1 punto 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia          
in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del        
Dottorato: 0.5  punti 

- Comunicazioni a congressi: 0.1 punti (per un       
massimo di 5 comunicazioni su tematiche      
attinenti settori scientifico-disciplinari del    
Dottorato) 

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

 Punteggio massimo 2 punti 

Punteggio minimo per l'ammissione al colloquio 26 punti 

Colloquio Punteggio massimo 50 punti 

Punteggio minimo superamento colloquio  35 punti 

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati ai laureati all’estero 



 
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico). 

Il testo dell’Abstract della Tesi non deve essere superiore a 400 parole e deve sviluppare               
i seguenti punti: 
1) scopo della tesi; 
2) metodi utilizzati; 
3) risultati ottenuti. 

Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in lingua inglese, scegliendo un titolo tra              
quelli indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore alle 400 parole (bibliografia             
esclusa). Il titolo del progetto ed il relativo tutor devono essere indicati all’inizio del              
documento, in cui devono essere sviluppati 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. 

Il Colloquio, in inglese, avrà ad oggetto i titoli e le eventuali pubblicazioni presentate dai               
candidati, il loro curriculum professionale e formativo, gli interessi scientifici e culturali degli             
stessi. Verrà verificato il possesso delle conoscenze disciplinari di base necessarie per la             
frequenza del corso di Dottorato. 
In particolare, durante il colloquio 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. 

  

 Titoli progetti di ricerca 

Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari 

Titles of research projects 

PhD Programme in Pharmaceutical and Biomolecular Sciences 

  

Titoli dei progetti per posti ordinari / Titles of research projects for ordinary positions 

1. Nuove strategie farmacologiche per la modulazione dell'infiammazione immuno-mediata /         
New pharmacological strategies for targeting immuno-inflammation (tutor: Chiara        
Dianziani) 



 
2. Strategie analitiche per la caratterizzazione dei "Botanicals” / Analytical strategies for the            

characterization of botanicals (tutor: Patrizia Rubiolo) 
3. Nuove tecnologie ibride per l'intensificazione di processi chimici / New green hybrid            

technologies for chemical process intensification (tutor: Emanuela Calcio Gaudino) 
4. Evoluzione diretta di citocromi P450 per applicazioni in ambito farmaceutico e ambientale /             

Directed evolution of cytochromes P450 for pharmaceutical and environmental applications          
(tutor: Gianfranco Gilardi) 

5. Inibizione della Diidroorotato Deidrogenasi nell’induzione di apoptosi e differenziazione in 
Leucemie Mieloidi (EG). / Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibition to Induce Apoptosis and 
Differentiation in Myeloid Leukemias. (tutor Donatella Boschi) 

6. Strategie analitiche di tipo omics per la definizione di "qualità alimentare" nella produzione             
su larga scala, responsabile scientifico. / Omics analytical strategies to define the "food             
quality" in a perspective of large-scale production. (tutor: Chiara Irma Emilia Cordero)            
(titolo di progetto abbinato alla borsa di studio finanziata da SOREMARTEC ITALIA S.r.l. /              
research project linked to the scholarship funded by SOREMARTEC ITALIA S.r.l.) 

7. Sviluppo di una nuova classe di agenti di contrasto per Overhauser Magnetic Resonance             
Imaging (MRI), contenenti radicali nitrossidi e responsivi all’attività di enzimi specifici. /            
Development of a new class of contrast agents for Overhauser Magnetic Resonance            
Imaging (MRI), based on nitroxyl radicals and responsive to specific enzymatic activity.            
(tutor: GENINATTI CRICH Simonetta) (titolo di ricerca abbinato a borsa 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. Uso di strumenti bioisosterici innovativi nello sviluppo di ligandi ortosterici al recettore            
GABAA EG). / Use of innovative bioisosteric tools in the design of orthosteric ligand of the                
GABAA receptor. (tutor: Marco Lolli) (titolo di ricerca abbinato a borsa di Ateneo             
cofinanziata da Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco) 

9. Sviluppo di sensori elettrochimici per la determinazione di biomarcatori, per l'applicazione in            
campo biomedico, alimentare ed ambientale / Development of electrochemical sensors for           
the determination of biomarkers, for application in the biomedical, food and environmental            
fields (tutor: Agnese Giacomino)  

10. Nuove vie sintetiche per la preparazione di antibiotici β-lattamici / New Synthetic Routes for              
the Preparation of β-Lactam Antibiotics (tutor: Giancarlo Cravotto) 

11. Studio del ruolo dell'acidosi tumorale nella progressione del tumore mediante tecniche MRI            
multiparametriche / Investigation of the role of tumor acidosis in cancer progression by             
using multiparametric MRI techniques (tutor: Enzo Terreno)  

12. Sviluppo di nuovi biostimolanti microbici a base di batteri promotori della crescita (PGPR)             
per migliorare la resa, la qualità e la tolleranza agli stress abiotici nelle colture agricole. /                
Development of new microbial biostimulants based on plant growth-promoting         
rhizobacteria (PGPR) for improving yield, quality and abiotic stress tolerance in crops.            
(tutors: Cinzia Bertea, Valeria Cortese) (titolo di ricerca abbinato al posto in apprendistato             
presso GREEN HAS ITALIA S.p.A.) 

13. Sonde di imaging multimodali per la diagnosi e il trattamento di patologie tumorali. /              
Multimodal imaging probes for cancer diagnosis and treatment. (tutor: Enzo Terreno) 

14. Development of new technologies for the valorization of brewery by products. / Sviluppo di              
nuove tecnologie per la valorizzazione di sottoprodotti di birrificio. (titolo di ricerca abbinato             
a posto in apprendistato presso BIRRIFICIO BALADIN s.s. agricola / research project linked             
to the apprenticeship position with BIRRIFICIO BALADIN s.s. agricola) 

15. Progettazione e sintesi di composti di interesse farmaceutico /Design and synthesis of            
pharmaceutical compounds intended for diagnostics applications" (tutor universitario:        



 
Massimo Bertinaria; tutor CNR: Luca Domenico D'Andrea; tutor aziendale: Roberta          
Napolitano) (titolo di ricerca abbinato alla borsa cofinanziata da CNR e da Bracco Imaging              
S.p.A. / research project linked to the scholarship co-funded by CNR and Bracco Imaging              
S.p.A.) 

 

Titoli dei progetti per posti riservati a laureati/e all’estero / Titles of research projects              

for PhD positions reserved to candidates graduated at foreign Universities: 

1) Nuovi approcci per la somministrazione intranasale di molecole bioattive nel trattamento di            
patologie neurodegenerative / Nose-to-brain drug delivery approaches for the treatment of           
neurodegenerative disorders (tutor: Roberta Cavalli) 

2) Donatori di monossido di carbonio non metallici e la loro applicazione nel trattamento del              
cancro farmacoresistente / Non-metallic carbon monoxide donors and study of their           
application in resistant cancer treatment (tutor: Konstantin Chegaev) 

3) Utilizzo di approcci combinati in silico/in vitro per combattere la resistenza antimicrobica in             
batteri Gram-positivi e Gram-negativi / Combined in silico/in vitro approaches to target            
antimicrobial resistance in Gram-positive and Gram-negative bacteria (tutor: Francesca         
Spyrakis) 

4) Nanosistemi mirati per migliorare la terapia fotodinamica e la diagnosi del cancro /             
Targeted Nanosystems for Improving Photodynamic Therapy and Diagnosis of Cancer          
(tutor: Sonja Visentin) 

5) Controllare le proprietà molecolari per scoprire nuovi farmaci orali nello spazio chimico al di              
fuori della Regola del 5 / A rational control of molecular properties to discover new oral                
drugs in the beyond-Rule-of-5 chemical space (tutor: Giulia Caron) 

6) Magnetopercezione nelle piante: metabolomica e trascriptomica delle piante al variare del           
campo magnetico / Plant magnetoreception: metabolomics and transcriptomics of plant          
responses to varying magnetic fields (tutor: Massimo Maffei) 

7) Nanopolimeri a stampo molecolare prodotti mediante sintesi in fase solida per lo sviluppo di              
metodi analitici pseudo-immunologici di peptidi bioattivi / Solid phase synthesis of bioactive            
peptides-imprinted nanopolymers for the development of pseudo immunoanalytical        
methods (tutor: Laura Anfossi) 

8) Progettazione e validazione preclinica di sonde per applicazioni MRI nell'imaging molecolare           
/ Design and preclinical validation of probes for MR-molecular imaging (tutor: Enzo            
Terreno) 

 

 

 


