
  

Decreto Direttoriale n. 483 del 27.07.2022 

 

Concorso per titoli ed esami per il conferimento di 3 borse di studio finanziate dalla 

Fondazione Human Technopole nell’ambito del corso di “Philosophiae Doctor in 

Scienza e Teoria dei Dati” della SISSA - Anno accademico 2022/23. 

 

Nell’ambito dell’accordo di convenzione stipulato con la Fondazione Human Technopole, la Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) bandisce un concorso per titoli ed esami per il 

conferimento di tre borse quadriennali di dottorato per l'anno accademico 2022/23, nell’ambito del 

corso di PhD in Scienza e Teoria dei Dati. 

 

Importo della borsa di studio: € 20.037,36 annui lordi (pari a € 1.195,47 mensili netti) 

Ente finanziatore: Fondazione Human Technopole 

Durata del programma: 4 anni 

 

• Altri benefit: 

 

Ai soli domiciliati nella provincia di Trieste (con domicilio diverso dalla famiglia di provenienza), 

verrà erogato a richiesta e su presentazione di un contratto di locazione regolarmente registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate, un contributo alloggio dell’ammontare di € 100,00 lordi mensili. 

È prevista l’erogazione una tantum di un contributo per l’acquisto di un laptop (su presentazione 

della ricevuta d’acquisto) il cui importo massimo è di € 400,00. 

Agli allievi del terzo e del quarto anno dei corsi di Ph.D della Scuola viene erogato, a richiesta, 

un contributo “una tantum” dell’importo massimo di € 1.000,00 per le esigenze di formazione e per 

la creazione di una rete di contatti per il successivo collocamento. 

Ai soli allievi extracomunitari verranno rimborsate le spese sostenute per l’iscrizione all’assistenza 

sanitaria fino ad un massimo di € 198,77 annui. 

Agli allievi che fossero costretti a sospendere la propria attività per malattia, gravi motivi personali 

o gravidanza, potrà essere accordato un contributo pari al 70% della borsa di studio per un periodo 

massimo di 5 mesi. 

Durante i periodi di permanenza presso la sede di Milano, la Fondazione Human Tehcnopole 

potrà erogare ulteriori contributi. 

 

• Requisiti di ammissione al concorso: 

 

La SISSA incoraggia richieste di ammissione da parte di giovani candidati anche in procinto di 

completare gli studi universitari, con una forte motivazione nei confronti della ricerca. 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età e 

cittadinanza, coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi entro il 31 ottobre 2022: 

• laurea or laurea specialistica/magistrale italiana. 

• titolo conseguito all’estero, di livello comparabile ad un “Master of Science” e ritenuto idoneo 

a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice. 

 

 

 



  

 

 

● Domanda di Ammissione online: 

 

La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata ed inviata 

utilizzando la procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/sissa/ entro le ore 13.00 

del 31 agosto 2022 (ora italiana). 

Alla domanda vanno allegati, in formato elettronico non modificabile: 

 

- curriculum vitae et studiorum; 

- autocertificazione attestante il superamento di tutti gli esami sostenuti nei precedenti studi 

universitari con la relativa votazione; 

- eventuale autocertificazione del titolo finale conseguito (se non incluso nel precedente); 

- copia della tesi di laurea magistrale o di un abstract; 

- copia di un documento di identità. 

 

In ottemperanza alla Legge 183/2011, la Scuola non potrà accettare certificati rilasciati da 

altre Università italiane, ma esclusivamente autocertificazioni rese dai candidati stessi. 

 

Al termine della procedura dovranno inoltre essere indicati i nomi e gli indirizzi di posta elettronica 

di due docenti che riceveranno un messaggio di richiesta di invio di una lettera di raccomandazione 

tramite analoga procedura informatica entro e non oltre due giorni dalla data di chiusura del 

bando. 

 

Al termine della compilazione della domanda il candidato dovrà stampare e firmare la 

richiesta di ammissione agli esami ed inviarla tramite la procedura di cui sopra. 

 

I candidati con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, e 

quelli con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) certificata in base alla legge n. 

170/2010 e al D.M. n. 5669 del 12/07/2011, potranno segnalare le proprie esigenze contestualmente 

all’invio della domanda di ammissione. 

 

● Procedura di selezione: 

 

Alla scadenza del bando di concorso, la Commissione, che sarà formata da tre (3) componenti 

della SISSA, tre (3) della Fondazione Human Technopole e da un componente esterno, procederà 

alla valutazione della documentazione prodotta dai candidati (curriculum vitae, lettere di 

raccomandazione, ecc.). I candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 7/10 saranno 

invitati a sostenere la prova scritta che si terrà via zoom il 5 settembre 2022. 

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 28/40 nella prova scritta, saranno 

ammessi a quella orale che si terrà via zoom il 16 settembre 2022. Per l’intervista, i candidati 

dovranno essere raggiungibili all’indirizzo indicato nella domanda, nel giorno ed ora comunicate dalla 

SISSA tramite e-mail.  

https://pica.cineca.it/sissa/


  

Il candidato dovrà mostrare un documento di identità all’inizio dell’intervista. L’assenza di un 

contatto email nella domanda o di un documento di identità valido durante l’intervista comporta 

l’esclusione dal concorso. 

 

 

● Ammissione: 

 

Ai candidati ammessi verrà data comunicazione dell’assegnazione del posto e della borsa di 

studio mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda, e viene richiesto di presentarsi 

presso la SISSA il giorno 3 ottobre 2022 per l’iscrizione.  

La mancata presenza entro tale data senza adeguata giustificazione comporta la 

decadenza dalla graduatoria. 

Ai fini dell’iscrizione e dell’erogazione della borsa di studio, i candidati ammessi sono tenuti al 

pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, di importo variabile tra € 120,00 ed € 

160,00 annui, secondo le modalità contenute nel bando ARDiS reperibile alla pagina 

http://www.ardiss.fvg.it/ 

I diritti e i doveri dei dottorandi sono disciplinati dal Regolamento Didattico dei Corsi di PhD della 

SISSA disponibile alla pagina: Regolamenti | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

(sissa.it). 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati notificati 

saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 

assegnazione della borsa di studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Andrea Romanino 

(firmato digitalmente) 

  

http://www.ardiss.fvg.it/
https://www.sissa.it/it/regolamenti
https://www.sissa.it/it/regolamenti


  

 
 

 

Concorso per titoli ed esami per il conferimento di 3 borse di studio finanziate dalla 

Fondazione Human Technopole nell’ambito del corso di “Philosophiae Doctor in Scienza e 

Teoria dei Dati” della SISSA 

Anno accademico 2022/23 

 

Progetto/i: Il progetto si occuperà di sviluppo ed applicazione di metodi di data science ed 

artificial intelligence alle tematiche della biomedicina molecolare. Ciascun 

progetto sarà seguito da un supervisor SISSA (per la parte teorico/ 

metodologica) e da un supervisor HT (per la problematica biomedica). 

 

Campi di ricerca: Gli ultimi due decenni hanno assistito ad uno sviluppo senza precedenti delle 

biotecnologie. Questo ha portato alla disponibilità di banche dati sempre più 

ampie che documentano a livello molecolare, genetico e fenotipico un gran 

numero di processi biologici e patologici. Tuttavia, estrarre conoscenza 

biologica, e conseguentemente strategie cliniche, da questa grande massa di 

dati ad alta dimensionalità rappresenta un formidabile problema aperto 

all’intersezione della biologia, dell’informatica e delle scienze fisiche. Questi tre 

progetti, inseriti nell’ambito della collaborazione strategica tra il gruppo di teoria 

e scienza dei dati alla SISSA e l’Institute for Computational Biology a HT, 

svilupperanno nuove metodologie nell’ambito della data science biomedica. 

Specificamente, gli ambiti di ricerca saranno: 

 

• Novel machine learning methods for large medical imaging datasets 

Large datasets comprising medical images from thousands of patients are now available and 

may contain information that could change the way we treat patients, from cancer to 

autoimmune diseases. However, those require radically new methods based on mechine 

learning able to deal with the scale, multidimensionality, and complexity of the data. 

 

• Predicting evolution in adaptive biological systems, from cancer to bacteria  

Ecological and evolutionary processes of microbial pathogens and cancer are key to 

understanding treatment resistance. Despite recent theoretical and experimental advances 

in the field, we still do not have a framework to predict ecological and evolutionary processes 

in microbes and cancer. We will combine systems-biology approaches, evolutionary models, 

statistical methods, and data analysis to develop mechanistic models of ecological and 

evolutionary processes that can predict evolution.  

 

• New machine learning methods for single cell multi-omic data 

It has become recently possible to profile the molecular content of human cells at 

unprecedented resolution. Those multidimensional datasets from single cells are highly 



  

complex and hard to interpret in a biologically meaningful way. We need to develop novel 

machine learning algorithms for data integration and interpretation that will allow extracting 

new biological and medical information from those datasets. 

 

• Single-nucleotide resolution modeling of cell molecular machineries 

The resolution with which we can profile molecular processes on human cells goes way 

beyond our ability to analyze them with standard methods. We will develop computational 

methods to analyze thousands of molecules driving the cellulat machinery. Methods from 

spectral analysis and Natural Language processing (i.e. Transformers) will be employed to 

fully recapitulate these dynamics. 

 

Titolo di studio richiesto: Laurea or laurea specialistica/magistrale italiana, o titolo 

equivalente ottenuto all’estero.  

 

Importo borsa di studio:  € 20.037,36 annui lordi (pari a € 1.195,47 mensili netti) finanziati dalla 

Fondazione Human Technopole. 

 

Durata del programma: 4 anni (con inizio il 1° ottobre 2022) 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: 31 agosto 2022 (ore 13.00) 

 

Modalità di ammissione: titoli + prova scritta + prova orale 

 

Prova Scritta: 5 Settembre 2022 

Prova Orale: 16 Settembre 2022 

 

Valutazione Titoli (accademici e scientifici): 10 punti 

Accesso alla Prova Scritta: votazione minima di 7/10 nella valutazione titoli  

Valutazione Prova Scritta: 40 punti 

Accesso alla Prova Orale: votazione minima di 28/40 nella valutazione della prova scritta 

Valutazione Prova Orale: 50 punti 

Valutazione minima prova orale: 35/50 

Valutazione Complessiva: 100 punti 

Idoneità: 70/100 

 

L’ammissione alla prova scritta e a quella orale, i risultati delle prove e le graduatorie finali, saranno 

comunicati ai candidati all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione. 


