
 

Corso di Dottorato in MEDICINA DELLO SVILUPPO E SCIENZE DELLA 
PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

Curricula • Emato-oncologia, genetica, malattie rare e medicina predittiva 
• Scienze della programmazione sanitaria 

Sede amministrativa Dipartimento di SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO - SDB 
Durata del corso  3 anni 

Posti a concorso 

Borse da 
Finanziatori 
Esterni e da 
Dipartimenti 

 n. 3 

Di cui: 
- a tema vincolato: 
1 borsa da Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino - SDB - su fondi PNRR - progetto National 
Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA 
Technology” CN3-S01 - CUP C93C22002780006 - 
Tema: Terapia genica con HSC e targeted gene addition 
per la cura di malattie neurometaboliche 
(Curriculum: Emato-oncologia, genetica, malattie rare e 
medicina predittiva); 
1 borsa da Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino - SDB - su fondi PNRR - progetto National 
Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA 
Technology” CN3-S10 - CUP C93C22002780006 - 
Tema: CAR-T cell therapy per leucemie acute 
dell’infanzia (Curriculum: Emato-oncologia, genetica, 
malattie rare e medicina predittiva); 
1 borsa da Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-
Vascolari e Sanità Pubblica - su fondi PNRR - progetto 
One Health Basic and Translational Research Actions 
addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases 
- INF-ACT PE13-S4 - CUP C93C22005170007 - 
Tema: Protocolli di sorveglianza delle maalttie emergenti 
e rischio di spillover nell'interfaccia 
uomo/animale/ambiente (Curriculum: Emato-oncologia, 
genetica, malattie rare e medicina predittiva); 

Totale posti a 
concorso  n. 3   

Modalità di 
svolgimento VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE 

Prova orale a distanza 
I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione 
sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza 
ZOOM. 

Valutazione titoli: 
Prima riunione della 
Commissione 
giudicatrice 

06 DICEMBRE 2022 alle ore 14:00 

Pubblicazione della 
valutazione titoli 

Entro il giorno 12 DICEMBRE 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul 
sito: https://www.sdb.unipd.it/dottorato-di-ricerca gli esiti delle valutazioni dei titoli. 

  



Pubblicazione del 
calendario delle prove 
orali a distanza e 
delle istruzioni per 
utilizzo dello 
strumento di 
videoconferenza 
ZOOM 

Entro il giorno 12 DICEMBRE 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul sito: 
https://www.sdb.unipd.it/dottorato-di-ricerca il calendario delle prove orali a distanza e le 
istruzioni per l'utilizzo dello strumento di videoconferenza ZOOM relativamente ai 
candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione 

Prova orale 13/12/2022 ore 09:30 - Eventuale proseguimento prova orale: 14/12/2022 ore 9.30 - 
Dipartimento di Salute della donna e del bambino - Aula P56 - Via Giustiniani n. 3, Padova 

Criteri di valutazione 
delle prove e dei titoli 
e loro ponderazione 

Punti per i titoli: massimo 30 
Punti per la prova orale: massimo 70 

Titoli da presentare 

Tesi di laurea: 
Punti: 
massimo 
6 

 (Candidati non ancora laureati: coloro che conseguiranno la 
laurea entro il 31 gennaio 2023 presenteranno un riassunto 
del progetto di tesi di laurea sottoscritto dal candidato e dal 
relatore di massimo 4 pagine) 

Curriculum: 
Punti: 
massimo 
15 

  

Pubblicazioni 
scientifiche: 

Punti: 
massimo 
5 

 Sono valutati in questa categoria articoli su rivista 
scientifica, capitoli di libri, monografie, articoli su riviste 
non indicizzate, abstract o poster presentati a congressi e 
"proceedings". Saranno valutati prioritariamente gli articoli 
su rivista scientifica con Impact Factor presenti sui database 
ISIWEB o Scopus. Il candidato dovrà riportare per ogni 
pubblicazione l'Impact Factor. 

Altri titoli: 
Punti: 
massimo 
4 

 Lettere di referenza in numero non superiore a due. Altri 
titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione 

Lingua/e 

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

Materie su cui verte 
l'esame 

Ricerca clinica e sperimentale nel campo delle malattie rare, dell'oncoematologia, della 
medicina rigenerativa, delle malattie infettive pediatriche, della genetica, della terapia 
genica del diabete, della medicina predittiva e delle malattie emergenti Attitudine alla 
ricerca scientifica 

Indicazioni sulla 
didattica del corso 

L'attività didattica verterà su lezioni frontali, seminari e tutoraggio nelle attività di 
laboratorio e sarà erogata sia in lingua Italiana che inglese Il programma didattico e il 
calendario delle lezioni sono visibili sul sito: https://www.sdb.unipd.it/dottorato-di-ricerca 

Sito Web del Corso: https://www.sdb.unipd.it/dottorato-di-ricerca 

Per ulteriori 
informazioni 

Struttura: Dipartimento di SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO - SDB 
Indirizzo: Via Giustiniani - N. 3, 35128 PADOVA (PD) 
Referente Amministrativo: D'Agata Giovanni 
Telefono: 049/8213501 Email: giovanni.dagata@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/dottorati38pnrr/ 
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 da: 23 dicembre 2022 
Inizio corsi: 1 febbraio 2023 

 


