
 
 

CORSO DI DOTTORATO SCIENZE DELLA VITA-LIFE SCIENCES 

COORDINATORE MASSIMO VALOTI 
massimo.valoti@unisi.it 

Dipartimento SCIENZE DELLA VITA 

Curricula  

Posti da bandire  

12 
I CANDIDATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER PIU’ DI UN 

TEMA DI RICERCA  

di cui:  

Posti con Borse di Ateneo 
 
Soggiorno estero obbligatorio di 
almeno n. 3 mesi 

1 

Tema di ricerca /progetto: 
-Studio della fibrogenesi nei modelli murini di fibrosi polmonare 
(Fibro-MA) 
-Study of fibrogenesis in animal models of lung fibrosis (Fibro-MA) 

Soggiorno estero obbligatorio di 
almeno n. 3 mesi 

1 

Tema di ricerca /progetto: 
-Deposizione atmosferica di elementi tossici e di microplastiche in 
Toscana: valutazione tramite muschi come bioindicatori (ADMIT-
MOSS) 
-Atmospheric deposition of toxic elements and microplastics in 
Tuscany: evaluation by moss biomonitoring (ADMIT-MOSS) 

Soggiorno estero obbligatorio di 
almeno n. 3 mesi 

1 

Tema di ricerca /progetto: 
-Analisi ultrastrutturale e funzionale in situ di proteine chiave per 
l’assemblaggio ed il mantenimento funzionale di flagelli in cellule 
eucariotiche (KEYFLAG) 
-In situ functional and ultrastructural analysis of key protein 
components for assembly and maintenance of eukaryotic flagella 
(KEYFLAG) 

Posti con borse finanziate dai 
Dipartimenti 
 
 
Soggiorno estero obbligatorio di 
almeno n. 3 mesi 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
Dipartimento di Scienze della 
Vita 

Tema di ricerca/progetto 
- Implementazione della 
piattaforma dei linfociti B per la 
caratterizzazione di candidati 
vaccinali (B-PLAT) 
- Implementation of the B-cell 
platform for the characterisation 
of vaccine candidates(B-PLAT) 

Posti con Borse finanziate da enti 
esterni  

 Ente finanziatore  

 
1 

 

Seqirus Srl 

 
Soggiorno estero obbligatorio 
di n. 3 mesi 

Tema di ricerca vincolato: 
-Politiche della vaccinazione 
antinfluenzale in Italia: il ruolo dei 
professionisti della salute nel 
complesso paradigma pubblico-
privato. Il caso del Dipartimento 
Medico di un’azienda 
biofarmaceutica (InfluVITAly) 
-Influenza vaccination policies in 
Italy: The role of biomedical 
science specialists in a complex 
public–private partnership 
paradigm. The study case of a 
Medical Affairs Department in a 
biopharmaceutical company 
(InfluVITAly) 

mailto:massimo.valoti@unisi.it


 
1 
 

VisMederi Srl 
 
Soggiorno estero obbligatorio 
di n. 3 mesi 

Tema di ricerca vincolato:  
-Sviluppo e validazione di metodi 
bioanalitici per la registrazione di 
nuovi vaccini (DEVAX) 
-Development and validation of 
bioanalytical method for the 
registration of new vaccines 
(DEVAX) 

 1 

Regione Toscana/Pegaso 2020 
borsa FSE 
 
Soggiorno estero obbligatorio 
di n. 6 mesi 

Tema di ricerca vincolato: 
-Antiche varietà locali sottoposte 
a stress ambientale come fonte di 
bioattivi (STRESSPLANT) 
-Ancient local varieties subjected 
to environmental stress as a 
source of bioactives 
(STRESSPLANT) 

 1 

Regione Toscana/Pegaso 2020 
borsa FSE 
 
Soggiorno estero obbligatorio 
di n. 6 mesi 

Tema di ricerca vincolato: 
-Stress idrico come risorsa per 
nutraceutici con valore salutistico 
(HYDRASALUS) 
-Water stress as a source for 
health-promoting nutraceuticals 
(HYDRASALUS) 

 1 

Regione Toscana/Pegaso 2020 
borsa FSE 
 
Soggiorno estero obbligatorio 
di n. 6 mesi 

Tema di ricerca vincolato: 
-Big data analysis in strategie di 
hit identification e target fishing 
per patologie neurodegenerative 
(BIGDAN) 
-Big data analysis in hit 
identification and target fishing 
strategies for neurodegenerative 
diseases (BIGDAN) 

 1 

Regione Toscana/Pegaso 2020 
borsa FSE 
 
Soggiorno estero obbligatorio 
di n. 6 mesi 

Tema di ricerca :  
Attività immunosoppressiva e 
immunomodulatoria della 
citochina IL-9 nella leucemia 
linfatica cronica (IMPRESSIVE-CLL) 
-Immunomodulatory and 
immunosuppressive activity of the 
cytokine IL-9 in chronic 
lymphocytic leukemia 
(IMPRESSIVE-CLL) 

 1 

Regione Toscana/Pegaso 2020 
borsa FSE 
 
Soggiorno estero obbligatorio 
di n. 6 mesi 

Tema di ricerca :  
-Interazioni interspecifiche in una 
rete trofica Mediterranea (MULTI-
INTERACT) 
-Multi-level interactions in a 
Mediterranean food web (MULTI-
INTERACT) 

 1 

Regione Toscana/Pegaso 2020 
borsa FSE 
 
Soggiorno estero obbligatorio 
di n. 6 mesi 

Tema di ricerca:  
-I marcatori molecolari utilizzati 
per ricostruire il processo di 
colonizzazione dello scarabeo 
giapponese Popillia japonica in 
Italia e per lo sviluppo di strategie 
di controllo (MOJAP) 



-Molecular tools to study historic 
and recent pathways of entry and 
spread for the invasive Japanese 
beetle (MOJAP) 

Posti coperti da contratti di 
apprendistato di alta formazione 
sottoscritti da Materia Medica 
Processing 

1 Materia Medica Processing Tema di ricerca vincolato:  
-Sviluppo di approcci molecolari 
per la selezione di varietà di 
Cannabis sativa di interesse 
commerciale (CannaMAS) 
- Development of molecular 
approaches for the selection of 
Cannabis sativa varieties of 
commercial interest (CannaMAS) 

Posti riservati a studenti laureati 
presso università estere  

n.0 

Posti riservati a borsisti di Stati 
esteri  

n.0 

Posti riservati a borsisti di progetti 
di mobilità internazionale  

n.0 

Posti riservati ad assegnisti di 
ricerca 

n.0 

Posti senza borsa n.0 

Posti riservati a dipendenti 
impegnati in attività di elevata 
qualificazione (con mantenimento 
di stipendio)  

n.0 

Tipologia graduatoria 
 

GRADUATORIA SINGOLA PER CIASCUN PROGETTO DI RICERCA 

Documenti richiesti ai fini della 
valutazione (da allegare alla 
domanda online) 
 
 

Curriculum vitae et studiorum (obbligatoriamente firmato in calce e contenente la 
dichiarazione “Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a 
verità ai sensi del D.P.R. 445/2000”), contenente: 

 dati anagrafici del candidato; 

 domicilio indirizzo email e numero di cellulare; 

 indicazione del titolo di accesso conseguito (o da conseguire entro il 31 ottobre 
2020) in Italia (tipologia di laurea – vecchio 
ordinamento/specialistica/magistrale; denominazione del corso laurea); 

 indicazione del titolo di accesso conseguito (o da conseguire entro il 31 ottobre 
2020) all’estero (tipologia del titolo, almeno quadriennale, – Bachelor’s 
degree/Master’s degree;); 

 indicazione dell’ente che ha rilasciato (o che rilascerà) il titolo; 

 elenco degli esami con relative votazioni; 

 data di conseguimento del titolo e votazione finale o data prevista di 
conseguimento del titolo (entro il 31 ottobre 2020); 

 eventuale lista delle pubblicazioni; 

 eventuali esperienze lavorative e/o di studio all’estero; 

 competenze linguistiche, tecniche ed informatiche; 

 altre capacità e competenze; 

 qualsiasi altra comunicazione che il candidato ritenga utile. 
 
I candidati che hanno conseguito (o conseguiranno entro il 31 ottobre 2020) il 
titolo accademico estero (di durata almeno quadriennale) devono inoltre 
presentare online: 

 transcript - certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - con la 
traduzione in italiano o in inglese; 



 Diploma supplement (se posseduto). 
 
Tutti i candidati devono inoltre presentare nella procedura on-line: 

 Lettera di presentazione (cover letter) in inglese: descrizione delle motivazioni 
alla frequenza del Dottorato in Scienze della Vita-Life Sciences con eventuali 
riferimenti all’interesse per il progetto per il quale il candidato intende 
concorrere) Una per ogni progetto; 

 Lettere di referenze (non più di due) di docenti universitari e/o professionisti 
della ricerca italiani e internazionali; le lettere di referenze NON dovranno 
essere presentate dal candidato, ma il candidato dovrà fornire in fase di 
iscrizione gli indirizzi mail dei referenti; 

 Abstract tesi di Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento o titolo 
estero equivalente tradotto in italiano, inglese; 

  Certificazione, se posseduta, di conoscenza della lingua inglese di livello B2; 

 copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione 
dell’ammissibilità del titolo 



L’idoneità del titolo estero (obbligatoriamente tradotto in italiano, inglese o 
francese) viene accertata dalla Commissione esaminatrice dell’esame di 
ammissione nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi 
internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli 
studi. La conoscenza della lingua inglese di livello B2, se non certificata, verrà 
accertata dalla Commissione esaminatrice. 

Sito web di approfondimento 
https://www.dsv.unisi.it/it/didattica/post-laurea/dottorati 

Modalità di selezione (Indicare 
quelle prescelte) 

 Valutazione titoli e curriculum vitae 

 Colloquio 

Requisito di accesso Tutte le lauree magistrali 

Modalità di svolgimento delle 
prove 

Il Punteggio minimo per l’idoneità è 60/100. 
 
Valutazione titoli: Durante la valutazione non è permessa la presenza dei candidati. 
Punteggio minimo per ammissione prova orale: 20/40. 
 
Colloquio: Per le borse a tema vincolato durante il colloquio sarà accertata la 
disponibilità ad accettare il tema di ricerca. 
Punteggio minimo per superamento prova orale: 40/60. 
 
I candidati ammessi e residenti o domiciliati in Italia o all’estero potranno sostenere 
la prova per via telematica in video conferenza. L’aula virtuale sulla piattaforma 
Google Meet a cui collegarsi verrà comunicata sul sito web del Dottorato: 
https://www.dsv.unisi.it/it/didattica/post-laurea/dottorati 
 
I candidati risultati idonei al colloquio dopo la valutazione dei titoli saranno 
convocati a cura della Commissione esaminatrice 

 
Data delle prove 

 
1.09.2020 – Valutazione Titoli 
9- 10- 11.09.2020- Colloqui individuali 
 

Commissione esaminatrice Prof Giampiero Cai - Presidente 
Prof. Monica Lucattelli 
Prof. Stefano Loppi 
Prof. Laura Patrussi 
Prof. Massimo Valoti (supplente) 
Prof. Antonio Carapelli (supplente) 
 

https://www.dsv.unisi.it/it/didattica/post-laurea/dottorati
https://www.dsv.unisi.it/it/didattica/post-laurea/dottorati


Dr Silvia Grappi (esperto) 
Dr Chiara Gentile(esperto) 
Dr Maura Cambiaggi(esperto) 
 

 


