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Coordinatore 

Prof. Fabio Piscaglia 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Via Massarenti 9 - Bologna  
fabio.piscaglia@unibo.it  

Data di inizio del Corso 01/11/2019 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio No 

Tematiche di ricerca 

- Ultrasonologia In Medicina Umana 

- Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro 

- Odontoiatria per Disabili 

- Medicina Materno-Infantile e dell'età Evolutiva 

- Fisiopatologia dello Sviluppo Sessuale 

- Oncoepatologia 

- Statistica Medica 

- Genetica Oncologica 

- Farmacologia Clinica 

- Scienze Bio-medico-legali 

Posti e borse di studio 

Posto n. Sostegno finanziario Descrizione Tema vincolato 

1 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

2 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

3 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

4 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

5 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

6 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

7 Borsa di studio 
finanziata sul bilancio centrale con risorse 
integralmente derivanti dalla campagna 5 x 
mille 2016 

 

8 Borsa di studio 
finanziata in parte sul bilancio centrale e 
cofinanziata dal Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 

 

9 Borsa di studio 
finanziata integralmente sul bilancio centrale 
nell'ambito dei Progetti di Sviluppo 
Strategico dei Dipartimenti (PSSD) 

Tecniche omiche per l’identificazione 
di geni modificatori nelle patologie 
complesse a fini di medicina 
personalizzata 

10 Dottorato intersettoriale 
posto riservato a dipendenti dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Policlinico “S.Orsola-Malpighi” 

Missed Nursing Care nell’assistenza 
sanitaria ospedaliera e territoriale 

11 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  
 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi approvata 
dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed eventuale 
apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 

mailto:fabio.piscaglia@unibo.it


N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione dovrà 
essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e l’ora di 
scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e su cui verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia 

ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
Il progetto di ricerca presentato dovrà riguardare una delle tematiche di ricerca del dottorato ma non sarà necessariamente 
il tema specifico della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di 
dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei docenti. 
I seguenti titoli dovranno essere allegati ciascuno in un documento separato per ognuno dei punti sotto riportati (indicare 
nell’intestazione la tipologia di titoli). Non mettere insieme le diverse tipologie di pubblicazioni. 
1. Elenco delle pubblicazioni scientifiche (articoli su riviste scientifiche) di cui il candidato sia autore o coautore, recensite 

su PubMed a partire dal 2014 compreso in poi; 
2. Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie o articoli su riviste scientifiche, contributi specifici in volumi) di cui il 

candidato sia autore o coautore, NON recensite su PubMed a partire dal 2014 compreso in poi; 
3. Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, inclusivi di syllabus o abstract, 

ecc.) a partire dal 2014 compreso in poi numerate e fino ad un massimo di 15 pubblicazioni; 
4. Abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali in extenso (max n.15). 
5. Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 

titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 
6. Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli 
e progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 17/06/2019 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”) 

Prova orale 

Data 

28/06/2019 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova orale 
in un unico giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 05/07/2019 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Bologna - Via Massarenti, 9 
Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Padiglione 11 - Aula Pisi 

Ora 9:00 

I candidati possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video via Skype con le 
modalità indicate all’art. 4 del bando. 

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 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del bando 
(escluso il diploma di laurea e l'abstract della tesi, che saranno valutati anche se antecedenti) e ritenuti congruenti con le 
tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- Voto di laurea: max 7 punti; il punteggio relativo al voto di laurea sarà attribuito come indicato di seguito: 
7 punti per 110 e Lode 
6 punti per 110 e 109 
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5 punti per voto da 105 a 108 inclusi 
4 punti per voto da 101 a 104 inclusi 
3 punti per voto da 95 a 100 inclusi 
2 punti per voto da 90 a 94 inclusi 
1 punto per voto da 85 a 89 inclusi. 

Per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, sarà considerata la media ponderata dei voti 
degli esami (laddove sia possibile ponderare i voti sulla base dei CFU). Tale media sarà riproporzionata su un totale di 
110; al risultato saranno aggiunti 4 punti. 
In caso di studenti laureati all’estero in Paesi dove non sia prevista una tesi finale, ma si giunga alla laurea con la sola 
media dei voti conseguiti durante la laurea, sarà considerata la media dei voti degli esami. Tale media sarà riproporzionata 
su un totale di 110; al risultato saranno aggiunti 4 punti. 

- Pubblicazioni: max 8 punti; il punteggio relativo alle pubblicazioni sarà attribuito come indicato di seguito: 
pubblicazioni recensite su PubMed:                   2 punti se 1° nome (o ultimo nome o corresponding author) 

             1 punto se 2° nome 
             0,3 punti dal 3° nome in poi 

pubblicazioni NON recensite su PubMed o libri: 0,3 punti se 1° nome 
 0,2 punti dal 2° nome in poi 

0,2 punti per ogni abstract come primo autore 
0,1 punti per ogni abstract come altro autore. 
Lo stesso abstract presentato a diversi convegni verrà contato una volta sola. 

- Qualità della ricerca di tesi di laurea magistrale, specialistica o di master per quanto documentabile dall’abstract della 
tesi: max 4 punti. Laddove il candidato si sia laureato in un Paese estero ove non sia prevista la tesi di laurea, 
potranno essere considerati equivalenti tesi di master o tesi di specializzazione; 

- Lettere di presentazione: max 1 punto (0,5 punti per ogni lettera di presentazione); 

- Partecipazione ad attività di ricerca scientifica (es. titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di 
ricerca finanziati): max 3 punti; 

- Altri titoli: max 4 punti (inclusivo anche di 1 punto per ogni premio personale come 1° autore); 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 18 punti; 

- articolazione della proposta: max 2 punti; 

- fattibilità della proposta: max 3 punti. 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche inerenti il corso di dottorato. Nel corso della prova sarà accertata la conoscenza della lingua Inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese a scelta del candidato. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua Inglese: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili sul Portale di Ateneo, selezionando il corso di dottorato  
“Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

In seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria sarà consultabile sul Portale di Ateneo, 
selezionando il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 
I vincitori dovranno immatricolarsi sul sito http://studenti.unibo.it nei termini che saranno indicati, contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria, sul Portale di Ateneo (selezionare il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”). 
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