
 
 

Scheda aggiornata in data 3/4/2019 
(Le integrazioni sono riportate in colore rosso) 

(ALLEGATO 4) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

Corso di Dottorato in SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 
 
Coordinatore Prof.ssa Eleonora BONIFACIO 
Dipartimento  Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-safa.campusnet.unito.it 
Data inizio corsi  1° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

 
Posti disponibili 1  
-n. 9 posti con borsa, di cui n. 2 
riservati a laureati all'estero 
 
 

di cui: 
- n. 7 borse di Ateneo; 
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
(nell’ambito del progetto dipartimenti di 
eccellenza) 

-n. 2 posti senza borsa 
 

 

-n. 4 posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità 
internazionale o banditi nell’ambito di accordi specifici a cui partecipa l’Università di Torino: 
bando CSC ”China Scholarship Council” 

 
Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine 
L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà essere 

aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.  
 

Diario delle prove 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi 
internet http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 9 aprile 2019. 

 
Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: entro il 16 aprile 2019 (termine improrogabile) Il mancato 
pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 

                                                 
1Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Art. 45 D.lgs 81/2015), finanziati in 
tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-
programmes entro la data di scadenza del bando. 
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I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso. 
 
CONCORSO PER POSTI ORDINARI  
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 
Documenti da allegare alla domanda on-line 

• Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)  
• Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione 

richiesta (Art. 4 del bando) 
• Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria 

Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con indicazione del voto di 
Laurea Triennale, elenco esami sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale 
con relativa votazione, CFU e media ponderata. Per i candidati iscritti sotto condizione 
per l’ottenimento di un titolo conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di 
concorso.  

• Pubblicazioni (max 2) 
• Progetto di ricerca (max. 1000 parole, esclusa bibliografia) elaborato in lingua inglese dal 

candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 
 
Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo:  

100 punti  
Valutazione titoli (voto di laurea, pubblicazioni e altri 
titoli) 

Punteggio massimo: 
18 punti  

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti della 
Laurea Triennale e Laurea Magistrale, se iscritti sotto 
condizione): 
110-110L/110 o media esami 28.1-30/30: 14 punti 
Da 107 a 109/110 o media esami 27.1-28.0/30: 12 punti 
Da 104 a 106/110 o media esami 26.1-27.0/30: 10 punti 
Da 100 a 103/110 o media esami 25.1-26.0/30: 8 punti 
=< a 99/110 o media esami <25.0/30: 7 punti 

Punteggio massimo: 
14 punti  

Pubblicazioni: 
1 punto per ogni pubblicazione scientifica 
(Saranno valutate max. 2 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo: 
2 punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: 1 punto 
- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in 

materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato: 
0.5 punti 

- Qualificate esperienze formative all'estero: 1 punto  
- Borse di addestramento alla ricerca: 1 punto 

Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze 
professionali, o non utili per l’attività di ricerca. 

Punteggio massimo: 
2 punti 

Soglia minima per l’accesso alle prove successive 8 punti 
Progetto di ricerca 
 

Punteggio massimo:  
20 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  10 punti 



 
 
Colloquio  
 

Punteggio massimo:  
62 punti   

Soglia minima per il superamento del colloquio 40 punti 
Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti ordinari: 
 
Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in lingua inglese dal candidato, scegliendo un titolo 
tra quelli indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore alle 1000 parole (esclusa 
bibliografia). Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la sua fattibilità, gli obiettivi 
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. Il candidato dovrà sviluppare i seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  
b) obiettivi del progetto;  
c) articolazione nei tre anni. 
 
Il colloquio verterà principalmente sui contenuti del progetto di ricerca e sull’argomento della 
tesi di laurea. Esso può essere svolto via Skype su esplicita richiesta del candidato e conseguente 
autorizzazione della Commissione (art. 5 del bando). 
 
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico), che sarà accertata nel corso del 
colloquio. I corsi sono parzialmente tenuti in inglese. 
 
 
 

 

CONCORSO PER I CANDIDATI CHE CONCORRONO SU POSTI RISERVATI AI LAUERATI 
  ALL’ESTERO  

Modalità di ammissione  
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 
Documenti da allegare alla domanda on-line 

• Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità) 
• Documentazione richiesta come dettagliato nell'Art. 4 del bando. Per i candidati sotto 

condizione si veda Art. 5 del Bando di concorso 
• Abstract della tesi di laurea magistrale 
• Pubblicazioni (max 5) 
• Progetto di ricerca (max. 2000 parole, esclusa bibliografia) elaborato in lingua inglese dal 

candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 
Criteri valutazione prove per candidati/e che 
concorrono su posti riservati ai/alle laureati/e 
all’estero 

Punteggio massimo:  
100 punti  

Valutazione titoli (curriculum, abstract della tesi, 
pubblicazioni) 

Punteggio massimo: 
35 punti  

Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni 
fornite nella “Domanda di ammissione”) 

Punteggio massimo: 
20 punti  

Abstract della tesi di laurea magistrale Punteggio massimo: 
5 punti  

Pubblicazioni: 
2 punti per ogni pubblicazione scientifica 
(saranno valutate max 5 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo: 
10 punti 

Soglia minima per l'ammissione alle prove successive 20 punti 
Progetto di ricerca  Punteggio massimo: 30 punti 



 
 
Soglia minima per accesso alla prova successiva 18 punti 
Colloquio Punteggio massimo: 35 punti 
Soglia minima per il superamento del colloquio 20 punti  
Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati: 
 
Il testo dell’abstract della tesi non deve essere superiore a 400 parole e deve sviluppare i 
seguenti punti:  
1) scopo della tesi;  
2) metodi utilizzati;  
3) risultati ottenuti. 
 
Il Progetto di Ricerca deve essere elaborato in lingua inglese dal candidato, scegliendo un titolo 
tra quelli indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore alle 2000 parole (esclusa 
bibliografia). Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la sua fattibilità, gli obiettivi 
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. Il candidato dovrà sviluppare i seguenti punti:  
a) stato dell’arte della tematica scelta;  
b) obiettivi del progetto;  
c) articolazione nei tre anni. 
 
Il colloquio verterà principalmente sui contenuti del progetto di ricerca. Esso può essere svolto 
via Skype su esplicita richiesta del candidato e conseguente autorizzazione della Commissione 
(art. 5 del bando). 
 
Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico), che sarà accertata nel corso del 
colloquio. I corsi sono parzialmente tenuti in inglese. 
Nessun obbligo della conoscenza della lingua italiana. 
 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari 

Titles of research projects 
 PhD Programme in Agricultural, Forest and Food Sciences 

 
1. Analisi degli attributi di scelta negli stili emergenti di consumo del latte - Purchase and 

consumption habits in emerging milk consumption patterns (Massaglia) 
2. Caratterizzazione e valutazione economica dei servizi di gestione degli ecosistemi nelle Alpi - 

Characterization and economic evaluation of ecosystem regulation services in the Alps 
3. Gestione sostenibile delle colture cerealicole e foraggere – Sustainable management of 

cereals and forage crops 
4. Quantificazione dei servizi ecosistemici forniti da praterie permanenti intensive ed estensive 

- Ecosystem service delivery from intensive and extensive permanent grasslands (Sacco) 
5. Sostenibilità e qualità nelle colture florovivaistiche - Sustainability and quality in ornamental 

horticulture 
6. Ricerca ed innovazione in sistemi colturali avanzati e tecnologici - Research and innovations 

in advanced and technological horticultural growing systems (Nicola) 



 
 

7. Biotecnologie applicate al miglioramento genetico di specie arboree da frutto - 
Biotechnologies for breeding woody fruit species 

8. Percorsi di innovazione verso nuovi consumi nella filiera frutta-verdura - Innovation 
pathways towards new consumption in the fruit-vegetable Supply Chain (Peano) 

9. Marker fisiologici e molecolari della resilienza a stress idrici in piante coltivate - Searching for 
physiological and molecular markers of drought stress resilience in crop plants 

10. Dinamiche di ricostituzione naturale e gestione forestale post-disturbo: approccio multiscala 
per l'analisi del ruolo ecologico della necromassa - Natural regeneration dynamics and post-
disturbance management: a multi-scale approach to assess the ecological role of deadwood 

11. Realizzazione e di gestione di piantagioni forestali: problematiche e prospettive - 
Establishment and management techniques of forest plantations: problems and challenges  
(Minotta) 

12. Resilienza dei boschi e mitigazione di impatto a seguito di disturbi distruttivi - Forest 
resilience and impact mitigation after stand-replacing disturbances 

13. Ricerca e sviluppo di prodotti legnosi innovativi e sostenibili -  Research and development on 
innovative and sustainable wood-based products 

14. Genomica strutturale e funzionale in specie ortive - Structural and Functional genomics in 
horticultural species 

15. Scenari di trasferimento tecnologico di tecniche geomatiche al comparto agro-forestale con 
particolare riferimento all'utilizzo di dati satellitari, aerei e da SAPR - Scenarios of 
Technology transfer of geomatic techniques to the agro-forestry sector, with special focus 
on satellite, aerial and RPAS data. 

16. Interazioni degli insetti con altri organismi (piante, artropodi, microrganismi e virus) -. 
Interactions between insects and other organisms (plants, arthropods, microorganisms and 
viruses) (Bosco) 

17. Rilevamento, analisi genetica, trasmissione per seme e materiale propagativo di batteri e 
funghi fitopatogeni emergenti, allo scopo di standardizzare metodi di diagnosi - Survey, 
genetic analyses, transmission through seed and vegetative material of emerging bacterial 
and fungal pathogens focusing on standardization of detection methods 

18. Epidemiologia e caratterizzazione genetica di batteri e funghi fitopatogeni emergenti nel 
nocciolo (Corylus avellana) allo scopo di standardizzare metodi di diagnosi - Epidemiology 
and genetic characterization of emerging bacterial and fungal pathogens in hazelnut 
(Corylus avellane) focusing on standardization of detection methods (Mezzalama) 

19. Biogeochimica degli elementi nel sistema suolo-pianta dalla scala molecolare alla scala di 
campo - Biogeochemical cycling of elements in the soil-plant system from molecular to field 
scale 

20. Processi pedogenetici e funzionalità del suolo in ambiente agrario o forestale - Pedogenic 
processes and soil functions in forest and agricultural ecosystems 

21. Innovazioni nella tecnica enologica per il miglioramento della composizione fenolica dei vini 
rossi italiani - Innovation in oenology to improve the phenolic composition of Italian red 
wines  

22. Sviluppo di nuovi ingredienti e tecnologie per alimenti funzionali - Development of new 
ingredients and technologies for functional foods (Zeppa) 

23. L’approccio dei servizi ecosistemici nei sistemi di allevamento - Applying the ecosystem 
services approach to livestock farming systems 

24. Da scarto a risorsa: gli insetti nell’economia circolare - From waste to resource: the insect 
circular economy 



 
 

25. Studi sul paesaggio rurale: approcci innovativi e integrati per l'analisi e la valutazione dei 
valori bio-culturali - Studies on the rural landscape; innovative and integrated approaches 
for the analysis and evaluation of their biocultural values (Larcher). 
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