
SCIENZE MEDICHE GENERALI E DEI SERVIZI 
Modificato nelle sezioni “Titoli da allegare obbligatoriamente alla domanda online a pena di esclusione” e “Posti e Borse di studio” in data 
30/08/2013 
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Coordinatore 
Prof. Nicola Rizzo - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Via Massarenti, 11 – Bologna - 
nicola.rizzo@unibo.it 

Sito Web del Corso http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/2012/scienzemedichegenerali.htm  

Durata 3 anni 

Anno accademico 2013/2014 

Data inizio corso 01/01/2014 

Lingua corso Italiano  
Struttura Proponente 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche  
Strutture Concorrenti 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie  
Strutture Convenzionate 

Università degli Studi di Parma - Clinica Odontoiatrica del Dipartimento di Scienze otorino-odonto-oftalmologiche e cervico-faccali e 
cardiochirurgiche 

Università degli Studi di Milano - Clinica Odontoiatrica, Dental Building 

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Ginecologiche - Ostetriche e di Neonatologia 

Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi 

Azienda USL di RAvenna 

Università Cattolica di Loviano - Bruxelles, Belgio 

Dega Stomatoloji e Proteze Dentare - Tirana, Albania 

Dipartimento di Pediatria della Brown University - USA 

Echographie Instittut Gustave Roussy -Villejuif, Parigi, Francia 

University of Washington - Seattle, USA 

Ecole Nationale des hautes etudes en santè publique (EHESP), Rennes 

Sunnybrook Health Science Center - Toronto, Canada - Department of Medical Biophysics 

Université de Lausanne - IUMPS – Institut Universitaire de Médicine Sociale et Préventive 

Kinki University School of Medicine - Dept. Gastroenterology and Hepatology 

Maison d'Alfort - Parigi, Francia 

Maison d'Alfort - Parigi, Francia 

Animal Trust, New Market - Cambridge, Inghilterra 

Karolinska - Hospital/Institute di Stoccolma - Dipartimento di Medicina Molecolare e Dipartimento di Pediatria 

Humbolt University - Berlino, Germania - Charitè Medicine School of Berlin 

University of Michigan - Ann Arbor, USA 

UQAM - Université du Québec - Montréal, Canada  
Indirizzi e Tematiche di Ricerca 

- Ultrasonologia In Medicina Umana 
- Sanità Pubblica E Medicina Del Lavoro 
- Odontoiatria Per Disabili 
- Medicina Materno-Infantile E Dell'età Evolutiva E Fisiopatologia Dello Sviluppo Sessuale 
- Ultrasonologia Veterinaria 
- Oncoepatologia  
Requisiti e Modalità di ammissione 

Requisiti 
Modalità di 
Ammissione 

Note su ammissione 

Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/ Magistrale o 
analogo titolo accademico conseguito all’estero e dichiarato equipollente o 
riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici. Possono presentare 
domanda di ammissione anche i laureandi, con l’obbligo di sostenere l’esame di 
laurea entro il 31/12/2013. 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 
Prova Orale 

La prova orale sarà effettuata in 
presenza del candidato (non è 
contemplata la possibilità di 
svolgimento a distanza/ conference 
call).  



 

Titoli da allegare obbligatoriamente alla domanda online a pena di esclusione 

− Curriculum vitae 
− Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, contenente l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione, l’indicazione 

dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento, la tipologia di diploma (vecchio ordinamento, 
specialistica/magistrale) e la votazione finale (solo se il titolo è stato conseguito presso un Ateneo italiano). In caso di titolo accademico 
conseguito all’estero si rimanda all’art. 2 del bando.  

− Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, del titolo di laurea triennale con data, voto finale ed elenco degli esami 
sostenuti (solo se il titolo è stato conseguito presso un Ateneo italiano). In caso di titolo accademico conseguito all’estero si rimanda 
all’art. 2 del bando. 

− Per i laureandi: Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, degli esami sostenuti con indicazione del voto (solo se iscritti 
ad un corso di laurea presso un Ateneo italiano); in caso di iscrizione ad un corso di laurea presso un Ateneo straniero si rimanda 
all’art. 2 del bando)  

− Progetto di ricerca che il candidato propone di svolgere nell’ambito del Corso di Dottorato, redatto in italiano o in inglese (massimo 
3000 caratteri, concluso da un indice provvisorio); il progetto di ricerca dovrà vertere su uno degli Indirizzi di ricerca del Corso, che 
dovrà essere indicato. Il progetto di ricerca dovrà essere originale, mostrare rigore metodologico, fattibilità nei tempi e con le 
competenze disponibili, impatto clinico dei potenziali risultati. 

− Tesi di laurea o, per i laureandi, bozza ampia ed esaustiva della tesi di laurea approvata dal Relatore 
− I candidati che concorrono per la borsa finanziata dall'INPS devono obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione al 

concorso l'autocertificazione - provvista di data e firma autografa - dello status di figli e orfani dei dipendenti e dei pensionati utenti 
dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato 

− Specializzazione in ambito medico-chirurgico 
− Lavori pubblicati o accettati per la pubblicazione in riviste scientifiche e capitoli di libri 
− Abstract di presentazioni a convegni 
− Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, partecipazione a corsi, Master, ecc.) 
− Non più di 3 lettere di presentazione (le lettere di presentazione dovranno pervenire attraverso la procedura disponibile sul sito 

http://studenti.unibo.it) 

Diario Prove 

Descrizione Data Luogo Ora 

Prova Orale 22/10/2013 
AULA SFAMENI, PAD 4 Clinica Ostetrica e Ginecologica. Policlinico 
S.Orsola_Malpighi , Via Massarenti 13 , Bologna  

9:00 
 
Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

− punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti 
− punteggio massimo: 50 punti 
I punti relativi alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sono così suddivisi: 
− Valutazione del voto di laurea (nel caso di candidati in possesso di laurea specialistica/magistrale o di laurea magistrale a ciclo 

unico o di laurea vecchio ordinamento) o valutazione dei voti conseguiti nel corso degli studi universitari (nel caso di candidati 
laureandi): punteggio massimo 25 

− Tesi di laurea: punteggio massimo 5 
− Progetto di ricerca: punteggio massimo 15 
− Pubblicazioni: punteggio massimo 5 
I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca saranno resi pubblici a partire dal giorno 15 ottobre 2013, mediante 
affissione nella bacheca del Padiglione 4, e sul sito http://studenti.unibo.it, ad accesso riservato mediante credenziali di Ateneo 
(selezionando: sintesi delle richieste in corso � vedi dettaglio � risultati prova). 

2. Prova orale 
− punteggio minimo per l’idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 
− punteggio massimo: 50 punti 
La prova orale consisterà nella esposizione alla Commissione del progetto di ricerca che il candidato intende sviluppare nei tre anni 
del Dottorato. La Commissione valuterà la fattibilità della ricerca proposta, l'adeguatezza delle metodologie che si intende utilizzare, la 
conoscenza da parte del candidato dell'argomento, la congruità dei costi e lo sviluppo temporale, nonché la possibilità di inserimento 
in un gruppo di ricerca già avviato. 
I risultati della prova orale saranno resi pubblici mediante affissione presso la Struttura dove si è svolta la prova e sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: sintesi delle richieste in corso � vedi dettaglio � risultati prova2). 

La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà pubblicata sul sito http://studenti.unibo.it, ad accesso riservato mediante 
credenziali di Ateneo. Ogni informazione relativa alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sarà disponibile su 
www.unibo.it/Dottorati/Bandi29. 
La Commissione Giudicatrice non invierà alcuna comunicazione ai candidati in merito all'esito delle prove. Sarà esclusivo onere dei 
candidati informarsi circa l’esito delle stesse (vedi art. 6 del bando). 
 
Modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera durante la prova orale 

Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza della seguente lingua straniera: Inglese 
L’esame di ammissione sarà sostenuto in lingua italiana. I candidati residenti all’estero potranno a richiesta sostenere l’esame in lingua 
inglese.  
 
Posti e Borse di studio 

Totale posti ordinari: 14, di cui: 
- 5 posti con borsa di studio di Ateneo 
- 1 posto con borsa Ministeriale Fondo Giovani Es. fin. 2012, dedicato all’Ambito di Indagine 3 “Nuove applicazioni dell'industria 

biomedicale” 
- 1 posto con borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche, dedicato all’ambito “Crioconservazione del 

tessuto ovarico”  
1 posto con borsa di studio finanziata da INPS, riservata a figli e orfani dei dipendenti e dei pensionati utenti dell'INPS Gestione 

Dipendenti Pubblici. AVVISO: i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione per questo corso di dottorato e 

che concorrono per l'attribuzione della borsa INPS, devono collegarsi al sito 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8579%3b&lastMenu=8579&iMenu=1&itemDir=8999 e assolvere gli obblighi 

previsti dall'Ente Previdenziale entro il 7 ottobre 2013. 



Si rimanda, pertanto, alla consultazione del "Bando di concorso Master e Dottorati a.a. 2013/2014"  pubblicato nel sito INPS sopra 

menzionato.  

- 6 posti senza borsa di studio 
  

 


