
                                                     

REPUBBLICA 
   ITALIANA 

 

     L’iniziativa è finanziata dal  Fondo Sociale Europeo 

 

AVVISO 5/2016  

PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE REGIONALI 

 DI DOTTORATO DI RICERCA  

IN SICILIA  

I Finestra – a.a. 2016/2017 
 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN: BASIC AND APPLIED BIOMEDICAL 
SCIENCES 

Numero borse finanziate: 3 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

  Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

Il corso di dottorato si prefigge di formare giovani con competenze interdisciplinari nel 

campo delle scienze biomediche di base e applicate. Pertanto, si intraprendono misure di 

intervento per lo sviluppo di specifiche tematiche di ricerca che si inseriscono in modo 

efficace e produttivo nel promuovere avanzamenti significativi per la comprensione dei 

fenomeni biologici che stanno alla base dello sviluppo della patologia umana e che sono 

utili per la cura.  

FINALITA’ 

 Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

Le finalità sono contestualizzate nell’ambito di ciascuno dei tre curricula.  

Curriculum di "Translational Oncology & Immunology": attività finalizzate in ambito 

biomolecolare, istituzione di bio-banche di campioni patologici umani, identificazione di 

biomarcatori utili nel contesto epidemiologico, diagnostico e terapeutico sperimentale.  

Curriculum di "Drug Discovery & Infectious Diseases": attività finalizzate in ambito della 

microbiologia e dell'industria farmaceutica con particolare riguardo allo studio e 

sperimentazione di agenti microbici responsabili di malattie infettive. 

Curriculum di "Neurobiology & Biochemistry": attività finalizzate in ambito nel campo 

delle neuroscienze, capaci di integrare metodologie biochimiche e biomolecolari innovative 

quali epigenomica, proteomica, colture primarie di cellule nervose. 

http://www.unict.it/sites/default/files/linee-guida-logo (2).pdf
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RISULTATI 

 Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

Acquisizione da parte dei dottorandi di una conoscenza approfondita della letteratura 

scientifica inerente al progetto di ricerca ed una capacità critica nell’interpretazione dei 

risultati sperimentali tali da saper impostare culturalmente e sviluppare tecnologicamente 

un proprio progetto di ricerca.  

Al termine del corso, il dottorando è in grado di pianificare un progetto di ricerca, attuare il 

programma stesso ove necessario in collaborazione con altri ricercatori, scrivere i risultati 

pronti da essere divulgati. 

http://www.unict.it/sites/default/files/linee-guida-logo (2).pdf

