Corso di Dottorato in SCIENZE BIOMEDICHE
Sede amministrativa

Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE - DSB

Durata del corso

3 anni
Borse di Ateneo
Borse finanziate
dalla Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Padova e Rovigo
riservate a
candidati non
residenti in Italia
e con titolo di
studio conseguito
all'estero

n. 6

n. 1

ATTENZIONE: nella procedura on-line alla sezione
Corsi di dottorato-posti selezionare anche questa
opzione se non residenti in Italia e in possesso di
un titolo di studio conseguito all’estero

Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

n. 5

Di cui:
- a tema libero:
1 borsa da Dipartimento di Scienze Biomediche DSB su fondi del Progetto di sviluppo dipartimentale
2018 - 2022 codice UGOV
ZANO_SVILUPPO18_01;
1 borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo;
- a tema vincolato:
1 borsa da Dipartimento di Scienze Biomediche DSB su fondi PRIN 2017 - Tema: Analisi del ruolo
degli androgeni nel muscolo e nel motoneurone in
condizioni fisiologiche e patologiche;
1 borsa da Dipartimento di Scienze Biomediche DSB su fondi VIMM - Tema: Il ruolo di mTOR nel
muscolo scheletrico durante la cachessia tumorale;
1 borsa da Fondazione "Istituto di Ricerca
Pediatrica Città della Speranza" - Tema: Targeting
delle cellule mieloidi nel cancro e
nell'infiammazione;

Posti senza borsa

n. 3

Totale posti a
concorso

n. 15

Posti a concorso

Modalità di
svolgimento

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE

Prova orale distanza

I candidati che intendono sostenere la prova orale a distanza utilizzando lo
strumento della videoconferenza (SKYPE) dovranno farne richiesta nella domanda
di partecipazione alla selezione, indicando anche il loro contatto SKYPE

Criteri di valutazione
delle prove e dei titoli
e loro ponderazione

Punti per i titoli: massimo 40
Punti per la prova orale: massimo 60
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Punti:
massimo 1

(Candidati non ancora laureati: coloro che
conseguiranno la laurea entro il 30 settembre
2019 presenteranno un riassunto del progetto di
tesi di laurea sottoscritto dal candidato e dal
relatore di massimo 4 pagine)

Curriculum:

Punti:
massimo 33

Nel curriculum specificare i voti ottenuti nei
singoli esami di profitto; indicare anche la
votazione complessiva ottenuta all'esame di
maturità e nella laurea triennale e magistrale (ove
applicabile).

Pubblicazioni
scientifiche:

Punti:
massimo 2

Allegare copia di eventuali pubblicazioni o
comunicazioni a congressi.

Altri titoli:

Punti:
massimo 4

Massimo 2 lettere di referenza

Tesi di laurea:

Titoli da presentare

Preselezione per
titoli. Prima riunione
commissione
giudicatrice
Pubblicazione esiti
della valutazione
titoli

10 GIUGNO 2019 alle ore 08:30
Entro il giorno 12 GIUGNO 2019 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://doctorate.biomed.unipd.it/applications/ gli esiti delle valutazioni dei titoli.
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.

Pubblicazione
calendario delle
prove orali a
distanza

Entro il giorno 12 GIUGNO 2019 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://doctorate.biomed.unipd.it/applications/ il calendario (con luogo, data e ora)
delle prove orali a distanza SKYPE relativamente a quei candidati che ne abbiano
fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e che abbiano
superato la preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.

Prova orale

18/06/2019 ore 09:00 - Aula D Complesso Vallisneri eventuale proseguimento
prova orale - 20/6/2019 ore 9.00 Aula E Complesso Vallisneri Via Ugo Bassi 58/B,
35131 Padova

Lingua/e

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova
orale:
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della/e seguente/i lingua/e
straniera/e: inglese
Esame di ammissione:
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: inglese

Materie su cui verte
l'esame

L'esame verterà su una delle seguenti tematiche, a scelta del candidato: Biologia e
Fisiologia Cellulare; Fisiologia Generale; Neurobiologia Molecolare e Cellulare;
Biochimica.

Indicazioni sulla
didattica del corso

I candidati usufruiranno di preparazione interdisciplinare attraverso corsi di base,
corsi su argomenti specialistici, cicli di seminari scientifici e journal club (che
saranno presentati dai dottorandi). Il dottorando sarà formato alla ricerca durante
tutti gli anni del corso nel laboratorio prescelto per l'attività scientifica. Per
informazioni: http://doctorate.biomed.unipd.it/activities/
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Sito Web del Corso:

http://doctorate.biomed.unipd.it/

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE - DSB
Indirizzo: Via Ugo Bassi - N. 58/B, 35131 Padova (PD)
Referente Amministrativo: Martini Marta
Telefono: 0498276142 Email: marta.martini@unipd.it

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati35
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dall’ 8 luglio 2019
Inizio corsi: 1 ottobre 2019
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