
 

 

 

(ALLEGATO 1) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 
sessione di luglio 

 
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 
Ulteriori informazioni sul 
corso di dottorato  

 

 
 

Posti disponibili 1  
n. 1 posto con borsa di studio 
 
 

di cui: 
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari 
 

n. 1 posto senza borsa  

n. 1 posto in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, previa approvazione da parte della 
Regione Piemonte, da svolgere presso ORTOFRUIT ITALIA soc. agr. coop.o.p.  

 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE 
 
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 
Documenti da allegare alla domanda on-line 
 
● Pubblicazioni (max 2) 
● Progetto di ricerca (max. 1000 parole, tassativo, esclusa bibliografia) elaborato in lingua 
inglese dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

                                                 
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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Criteri valutazione prove concorso Punteggio massimo:  

100 punti  
Valutazione 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. 
  

 

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. 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. (resp. Larcher) 
2. Remote e Proximal-sensing per guidare l'applicazione delle agrotecniche e aumentare 
l'efficienza produttiva e qualitativa dei seminativi. / Remote e Proximal-sensing in the application of 
agricultural techniques for enhancing yield efficiency and quality of field crops. (resp. Blandino) 
(titolo di progetto abbinato a borsa di studio finanziata da / research project linked to the PhD 
scholarship funded by Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) 
3. Filiera dei piccoli frutti: innovazione della gestione di campo in lampone e mirtillo. / Berry 
fruits system: new approach in blueberry and raspberry orchard.  (resp. Peano) (titolo di progetto 
abbinato al posto in apprendistato presso / research project linked to the apprenticeship contract at 
ORTOFRUIT ITALIA soc. agr. coop.o.p.) 
4. Meccanismi fisiologici e molecolari di tolleranza a stress combinati in pomodoro. / 
Physiological and molecular mechanisms of tolerance to combined stress in tomato. (resp. Schubert) 
5. La coltivazione di specie orticole in vertical farming: indoor farming e produttività delle colture 
fuori suolo. /  Vegetable crops in vertical farming: indoor farming and productivity. (resp. Nicola) 
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