
Criteri di valutazione per l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca in  TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE IN MEDICINA CLINICA (XXXIII ciclo) 

Documentazione richiesta 

1. Breve curriculum vitae che riporta in particolare il titolo della tesi di laurea o di 

specializzazione, la frequenza di corsi postlaurea, e le precedenti esperienze di ricerca in 

Italia e/o all’estero comprensivo della lista delle pubblicazioni (inclusi le presentazioni a 

congressi), se presenti. 

2. Progetto di ricerca. Ai fini della selezione per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà 

presentare un progetto che possa far valutare la propensione del candidato alla ricerca e la 

sua capacità di progettare e organizzare in autonomia le diverse fasi del progetto. Il 

progetto non dovrà superare la lunghezza massima di 8000 caratteri (spazi inclusi). Il 

progetto presentato ai fini concorsuali non costituisce obbligo, per i candidati ammessi, 

nello svolgimento dell’attività di ricerca nel corso del dottorato.  

I titoli presentati possono essere inviati in autocertificazione. I candidati dovranno inviare titoli e 

progetto entro il 07/09/2017 per e-mail alla segreteria del dottorato 

(didattica_dipmism@uniroma1.it). I documenti andranno inviati come pdf e non potranno 

superare la dimensione di 5MB. 

Titoli, progetto e prova orale verranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

1. Titoli (max 15 punti) 

1.1 Voto di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico – max 5 punti) 

Voto Punti 

110, 110 e lode 5 

109 -108 4 

107 -106 3 

105 -104 2 

103 -102 1 

<102 0 

 

Per gli studenti che discuteranno la tesi dopo la valutazione dei titoli ma prima del 30 ottobre 

2017 la griglia al punto 1.1 è sostituita dalla seguente 

Media aritmetica Punti 

29 - 30 5 

28 – 28.99 4 

27 - 27.99 3 

26 - 26.99 2 

25 - 25.99 1 

<25 0 

 



1.2 Pubblicazioni (max 7 punti) 

Descrizione Punti 

Pubblicazione ISI (primo autore) 5 

Pubblicazione ISI (co-autore) 2 

Libro o Capitolo di libro (solo autore) 5 

Libro o Capitolo di libro (co-autore) 2 

Contributo a convegno 0.5 

 

1.3 Esperienze di ricerca (max 3 punti) 

Descrizione Punti 

Esperienze all’estero (almeno due mesi, compreso Erasmus) 1,5 

Contratti di collaborazione alla ricerca 1 

Corsi di formazione alla ricerca 0.5 

 

2. Prova Scritta (max 45 punti) 

1. Conoscenza e competenza della tematica oggetto della prova (fino a 10 punti) 

2. Capacità di sintesi e chiarezza nell’elaborazione della prova (fino a 10 punti) 

3. Completezza descrittiva e recenti acquisizioni sul tema oggetto della prova (fino a 10 punti) 

Il Progetto di ricerca verrà valutato nell’ambito del punteggio previsto per la prova scritta con un 
massimo di 15 punti. 

In particolare verranno valutati: 

Conoscenza dello stato dell’arte  

- Originalità e contenuto innovativo  
- Chiarezza e completezza dell’esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei potenziali 

risultati  
- Fattibilità del progetto  
- Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato 

4. Prova orale (max 60 punti) 

Alla prova orale vengono ammessi i candidati che nel complesso della valutazione dei titoli e della 

prova scritta abbiano conseguito la votazione di almeno 40/60.  

1. Discussione sulle tematiche della prova scritta e valutazione della chiarezza espositiva, 

capacità di sintesi e terminologia scientifica appropriata  (fino a 32 punti) 

2. Discussione della formazione e delle precedenti esperienze di ricerca del candidato (fino a 

8 punti) 

3. Discussione e valutazione del progetto di ricerca (fino a 10 punti) 

4. Conoscenza della lingua inglese (fino a 10 punti) 



 

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissione al dottorato di ricerca è di 80/120. 

 

Argomenti della prova scritta 

1. La medicina di precisione (aspetti genetici ed epigenetici) 
2. Le basi genetiche ed epigenetiche della patologia oncologica  
3. Meccanismi molecolari nell’infiammazione cronica nel bambino e nell’adulto  
4. I meccanismi immunologici delle malattie croniche del bambino e dell’adulto 
5. Aspetti clinico-diagnostici delle malattie del metabolismo 
6. I marcatori genetici e biochimici del rischio cardiovascolare 
7. Le metodiche di imaging in vivo e loro applicazioni alle patologie cardiovascolari e 

neoplastiche 
8. Le metodologie di studio del genoma e della sua variabilita’ [analisi a livello genomico 

di SNPs e CNV; tecniche di analisi della metilazione del DNA; studio del microbioma; 
tecniche next generation sequencing per il sequenziamento del genoma e/o 
dell’esoma] 

9. Approcci diagnostici e terapeutici innovativi (cellule staminali, microRNA, terapie 
molecolari) applicati alle patologie oncologiche, cardiovascolari, infiammatorie e 
endocrinologiche 

10. Le metodologie di studio delle patologie a genetica complessa 
11. Metodologie di studio della fisiopatologia metabolica (utilizzo in viso di traccianti non 

isotopici, clamp-euglicemico iperinsulinemico, valutazione del dispendio energetico e 
del metabolismo basale, composizione corporea). 

12. L’utilizzo di database informatizzati per la valutazione di esiti clinici nel modo reale: 
l’approccio ai bigdata    

 

Argomenti della prova orale 

1. Discussione del contenuto della prova scritta 

2. Valutazione delle precedenti esperienze di ricerca del candidato con eventuale discussione 

delle pubblicazioni se riportate 

3. Discussione della proposta di progetto di ricerca 

4. Test di conoscenza della lingua inglese 

 

 

 

 

 


