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Opportunità per le imprese  
nel Settore “Scienze della Vita e Salute” 

e “Scienze della Natura” 
DOTTORATI DI UNITO E INDUSTRIA 

 
13 aprile 2022, 14.00-15.30, online, gratuito 

 
Obiettivi  
Il Dottorato di Ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico 
italiano e ha l’obiettivo di formare ricercatrici e ricercatori di professione; il dottore di ricerca 
rappresenta un decisivo valore aggiunto, per aziende che considerano l’innovazione e il 
progresso come due punti fondamentali e imprescindibili per un operato di qualità.  
Lo svolgimento di un progetto di dottorato e la sponsorizzazione di una borsa di studio per un 
dottorando forniscono all’azienda un’alta qualificazione scientifica e metodologica, 
garantendo un ritorno in termini di avanzamento di conoscenze e trasformazione tecnologica. 
 

A chi si rivolge 
Alle Aziende che operano nel settore della Salute e della Natura e che vogliano investire in 
attività di Ricerca e Sviluppo. 

 
Cosa impariamo durante l’ incontro      
L’incontro vuole fornire una chiara panoramica sui temi e il funzionamento del dottorato di 
ricerca nell’Università di Torino per l’impresa, spiegando come attivare e formalizzare  una 
collaborazione  anche attraverso esempi pratici di collaborazioni già realizzate 

 
Programma 
1. Quali forme di collaborazione con Unito sono attivabili sui 

dottorati di ricerca e con quali modalità 
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2. Panoramica dei dottorati di Scienze della Vita e della Salute:  
Bioingegneria e Scienze medico-chirurgiche 
Complex Systems for Quantitative Biomedicine 
Fisiopatologia medica 
Medicina e terapia sperimentale 
Medicina molecolare 
Neuroscienze 
Scienze biomediche e Oncologia 
Scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare 
Sistemi complessi per le scienze della vita 
           

3. Panoramica dei dottorati di Scienze della Natura 
Fisica 
Cibo, salute e longevità 
Informatica 
Matematica pura e applicata 
Modeling and data sciences 
Technology Driven Sciences 
Scienze agrarie, forestali e alimentari 
Scienze biologiche e biotecnologie applicate 
Scienze chimiche e dei materiali 
Scienze della Terra 
Scienze farmaceutiche e biomolecolari 
Cooperazione e sviluppo sostenibile  
 
 

Informazioni e vantaggi   
Si aprirà a breve il prossimo bando dei dottorati di ricerca; la tempistica ideale per stringere 
nuove collaborazioni tra università e imprese. 
Per maggiori informazioni: balma@biopmed.eu 

https://www.dottoratobsmc.unito.it/do/home.pl
https://phd-csqb.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://dott-fisiopatologia.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://dott-mts-en.campusnet.unito.it/
https://dott-mm.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://dott-neuroscienze.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://dott-sbou.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://dott-scsv.campusnet.unito.it/do/home.pl

