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ULTIMA REVISIONE 20 giugno 2014 
CORSO DI DOTTORATO IN 

SCIENZE DELLA RIPRODUZIONE E DELLO SVILUPPO 
 
Avviso: questa scheda contiene solo delle informazioni parziali. Le modalità di iscrizione al 
concorso di ammissione e tutte le altre necessarie informazioni si trovano sul Bando all’indirizzo 
web: http://www2.units.it/dottorati/ >> Ammissione al dottorato 
 

Scadenza domanda online 21 agosto 2014 
ore 11.30 (ORA ITALIANA) 

Termine per il pagamento del 
contributo di ammissione 

21 agosto 2014 

Termine per la consegna dei titoli e 
modulo integrazione domanda di 
ammissione 

03 settembre 2014 
ore 11.30 (ORA ITALIANA) 

Termine per il conseguimento del 
titolo di accesso al concorso 

31 ottobre 2014 

Colloquio  15 settembre 2014 
ore 09.30 (ORA ITALIANA) 

Documentazioni richieste 
(Informazioni complete alla voce “peso dei 
titoli”) 

1. modulo “integrazione domanda di 
ammissione”; 

2.  progetto di ricerca: è richiesta anche la 
presentazione di un programma di ricerca 
relativo alla tesi di dottorato che il candidato 
intende svolgere qualora ammesso al 
Corso, da compilare sul modello scaricato 
dal sito del dottorato 
(http://www.pediatria.univ.trieste.it/dotmi) o 
da richiedere per email alla direzione del 
Corso (domenico.tecilazich@burlo.trieste.it 
o decorti@units.it). La mancata 
presentazione del progetto di ricerca 
comporterà la non ammissione del 
candidato alla prova orale. 

3.  la seguente documentazione: 
a. dettagliato curriculum vitae et studiorum, 

con particolare attenzione alle esperienze 
pre-dottorato e con indicazione degli 
esami sostenuti e relativa votazione. 

b. copia integrale o abstract della tesi di 
laurea vecchio ordinamento ovvero di 
laurea specialistica/magistrale 

c. pubblicazioni 
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IN BREVE 

Tematiche di ricerca 
1 Clinico epidemiologico 

2 Genetico molecolare 

Sede amministrativa Università degli Studi di Trieste 

Dipartimento sede amministrativa 
del Corso 

Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 

Altri Dipartimenti 
Dipartimento di Scienze della Vita 

Dipartimento di Studi umanistici 

Durata 3 anni 

Mesi di frequenza all’estero 
previsti per ogni dottorando 

fino a 18 

Lingua ufficiale del Corso italiano 

Lingua straniera di parziale 
utilizzo nel Corso 

Molte attività del dottorato si svolgono in lingua inglese, in particolare seminari e 
journal club 

Area 
prevalente 06 

altre 05, 11/A 

Macrosettore 
prevalente 06/G 

altrI 05/I, 06/H, 05/G, 06/M, 11/D, 06/A 

SSD 
prevalente MED/38 

altrI MED/03, MED/40; BIO/14, MED/07, M-PED/04, MED/42, MED/17 

Settore ERC 
 

LS 

Sottosettore ERC 
prevalente LS7 

altrI LS2, LS6, SH4 

Erasmus Subject 
Area Codes 

 
12.1, 12.5, 12.7, 13.1, 13.4, 14.4 

Informazioni sulle descrizioni delle codifiche all’indirizzo: http://www.units.it >> Ricerca >> Dottorati di Ricerca >> 
Ammissione al Dottorato >> Bando generale e relative integrazioni - Schede presentazione Corsi - Commissioni 
giudicatrici - Candidati ammessi/graduatorie >> “Decodifiche dati identificativi” 
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POSTI E BORSE DISPONIBILI 
Posti totali (esclusi gli eventuali riservati già 
borsisti) 

11  

di cui senza borsa 4  

di cui con borsa 7 N.B.: I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno 
svolgere le ricerche sulle tematiche previste 

Borse di studio di 
dottorato/assegni di ricerca 
disponibili con indicato: codice 
borsa, n.ro borse e finanziatore 

D/1 1 Dip. di Scienze della Vita su fondo contratto di ricerca Eminente 
Studiosa prof. M. Cinco 

D/2-3 2 Dip. Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute su 
fondi del IRRCS Burlo Garofolo 

D/4 1 Dip. Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute su 
fondi del IRRCS Burlo Garofolo + Dip. Clinico di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e della Salute su fondi Prof. A. Ventura 

D/5 1 Dip. Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute su 
fondi ABC associazione per i bambini chirurgici del Burlo onlus 

M/6 1 Università degli Studi di Trieste 

G/7 1 MIUR “Progetto Giovani Ricercatori” nell’ambito “Salute 
dell'uomo” 

Posti riservati dotati di borse di 
studio di dottorato/assegni di 
ricerca disponibili per laureati in 
Università estere [R/1] con 
indicato: n.ro borse, codice borsa 
e finanziatore 

R/1 0 -- 

Posti riservati non dotati di borsa 
di studio di dottorato 

R/2 0 candidati già borsisti di Stati esteri 

R/3 0 
candidati già borsisti di specifici programmi di mobilità 
internazionale 

 

Disponibilità ad accogliere studenti in regime di co-
tutela di tesi 

Sì 

Disponibilità ad accogliere studenti Erasmus 
Mundus in regime di co-tutela di tesi 

Sì 

Disponibilità ad accogliere studenti Erasmus 
Mundus in regime di mobilità 

Sì 
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IL CONCORSO 

Titolo di studio richiesto 
(art. 2 – Requisiti del Bando) 

Laurea specialistica o magistrale o Laurea rilasciata ai sensi dell’ordinamento 
previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 
2004, n. 270 nonché titoli accademici di secondo livello a essi equivalenti 

Titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente 

Titolo accademico conseguito all’estero purché comparabile per durata, livello, 
e campo disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso al dottorato 

Termine per il conseguimento del titolo 31.10.2014 

Modalità di ammissione titoli + colloquio 

Votazione finale (risulta dalla somma 
del voto conseguito nella prove orale e 
dal punteggio attribuito ai titoli) - 
punteggio pieno 

100/100 

Votazione finale – punteggio minimo 
richiesto per l’idoneità 60/100 

Votazione titoli – punteggio massimo 40/40 

Votazione titoli – punteggio minimo 
richiesto  24/40 

Peso dei titoli 
Nel caso di mancata 
presentazione del modulo 
“integrazione domanda di 
ammissione” (indirizzo 
http://www.units.it/dottorati/ 
Ammissione al dottorato >> 
Modulistica) i titoli e le 
pubblicazioni NON potranno 
essere valutati dalla 
Commissione  

a 
dettagliato curriculum vitae et studiorum, con particolare attenzione 
alle esperienze pre-dottorato e con indicazione degli esami 
sostenuti e relativa votazione 

16/40 

b 
copia integrale o abstract della tesi di laurea vecchio ordinamento 
ovvero di laurea specialistica/magistrale (in lingua italiana o inglese) 

12/40 

c pubblicazioni 12/40 

Nel caso di voti non espressi in 110esimi la votazione sarà opportunamente convertita. Per i 
candidati in attesa del conseguimento del titolo richiesto per l’ammissione, la votazione sarà basata 
sulla media dei voti degli esami sostenuti e documentati, opportunamente convertita in 110esimi. 

Votazione prova orale – punteggio 
massimo 60/60 

Votazione prova orale – punteggio 
minimo richiesto 36/60 

Termine perentorio per la consegna dei 
titoli 03.09.2014 

 

Modalità di consegna dei titoli 
(art. 5.1.4 del Bando di ammissione) 

allegati alla domanda di ammissione online (upload), entro le ore 11.30 
(ORA ITALIANA) 

limitatamente alle pubblicazioni voluminose o non disponibili in formato 
elettronico sempreché segnalate sul modulo “Integrazione domanda di 
ammissione”: e-mail entro le ore 24.00 (ORA ITALIANA) decorti@units.it o 
domenico.tecilazich@burlo.trieste.it o per posta c/o prof. Giuliana Decorti, 
Dipartimento di Scienze della Vita, Via A. Fleming 22, 34127 Trieste 
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Calendario 
delle prove 

Colloquio 
15.09.2014 alle ore 09.30 (ORA ITALIANA), presso Aula Magna I.R.C.C.S. 
Burlo Garofolo, Via dell’Istria 65/1 – 34137 TRIESTE 

Lingua del colloquio italiano e inglese 

Verifica della 
conoscenza della 
lingua straniera 

inglese 

QCER (livello di 
conoscenza della 
lingua straniera) 

B2 

Possibilità di colloquio 
in videoconferenza 

Su richiesta del candidato, il colloquio potrà avvenire negli stessi orari in 
videoconferenza – per la modalità di richiesta vedi art 6.2 del Bando. 

   
 

CHI SIAMO 

Coordinatore 
Prof. Giuliana DECORTI – Dipartimento di Scienze della Vita - Via Fleming, 22 ed. 
FC - TRIESTE - tel. 040/558.8777; fax: 040/558.2134; email decorti@units.it 

Vice 

Prof. Alessandro VENTURA – Unità clinica operativa di Clinica Pediatrica – Via 
dell’Istria, 65 - TRIESTE - tel. 040/3785315, email 
alessandro.ventura@burlo.trieste.it 

Sito web del dottorato www.pediatria.univ.trieste.it/dotmi/ 

Obiettivi formativi 

Il Dottorato in Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo ha l’obiettivo di offrire 
una formazione universitaria interdisciplinare e, quando possibile, internazionale, 
finalizzata a preparare ricercatori di alta qualificazione scientifica nel campo delle 
scienze biomediche, soprattutto di area materno infantile, che possano 
rappresentare nel prossimo futuro l’impianto organico delle Università, degli IRCCS, 
di altri Istituti di ricerca e di industrie in ambito biomedico. Viene anche data 
l’opportunità di formarsi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo 
di paesi emergenti. Il progetto formativo prevede due tematiche di ricerca: Clinico 
epidemiologico e Genetico molecolare. Il percorso Clinico epidemiologico ha da un 
lato l'obiettivo di formare ricercatori di ambito biologico e medico in grado di attuare 
sperimentazioni cliniche e di valutare percorsi diagnostici e terapeutici innovativi 
validando nuove linee guida, dall'altro si propone di formare ricercatori di ambito 
epidemiologico e relazionale, capaci di individuare i bisogni delle persone, 
effettuare rilievi epidemiologici e valutare gli effetti sulla salute di misure di 
prevenzione. Il percorso Genetico molecolare ha l'obiettivo di formare figure 
professionali qualificate nei diversi campi della ricerca (di base e applicata), della 
diagnostica e delle terapie personalizzate, in grado di comunicare e interagire con 
gli ambienti clinici, finalizzando la propria esperienza ai bisogni assistenziali. 

Sbocchi occupazionali e 
professionali previsti 

Il Dottorato in Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo forma professionalità 
altamente specializzate che, grazie alla multidisciplinarietà delle competenze 
coinvolte, all’elevato livello di formazione teorico-pratica e ai rapporti di 
collaborazione con prestigiose istituzioni nazionali ed internazionali, potranno 
trovare una collocazione occupazionale sia in campo medico specialistico, che 
biologico molecolare, che educazionale relazionale. 

Gli ambiti principali di occupazione riguardano: 

- strutture cliniche con particolare vocazione alla ricerca (ospedali universitari, 
IRCCS, ASL ed aziende ospedaliere) 

- istituti di ricerca biomedica pubblici e privati 

- istituti ed enti che svolgono ricerca nel settore del sociale (consultori, scuole ecc) 

- comitati etici 

Oltre alla possibilità di inserimento in strutture assistenziali e di ricerca pubbliche e 
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private, nazionali ed internazionali, i dottorandi potranno essere occupati in ospedali 
ed enti della regione, rispondendo a un importante obiettivo della formazione di III 
livello, di fornire, al territorio in cui l’Ateneo opera, personale altamente qualificato. 

Principali Atenei e Centri di 
ricerca internazionali con i quali il 
Collegio mantiene collaborazioni 
di ricerca 

1 Sanger Wellcome Trust Institute, Cambridge (UK), 

2 Centre for Genomic Regulation (CRG), Barcellona, Spagna 

3 
Department of Pharmaceutical Sciences, St Jude Children's Research 
Hospital, Memphis, USA. 

4 Ospedale Divina Providencia, Luanda, Angola 

5 
Facultade Pernambucana de Saude, Istituto de Medicina Integral Prof 
Fernando Figuera (IMIP), Recife, Brasile 

 


