
 
 

Scheda aggiornata in data 26  maggio 2020 

(Le integrazioni e le rettifiche sono riportate in colore rosso) 

(ALLEGATO 1) 
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 
 

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° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
 

Posti disponibili   
1

n. 15 posti con borsa, di cui n. 2         
riservati ai laureati all’estero  

di cui:  

- 7 borse finanziate dall'Ateneo 
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
- 5 borse finanziate dal Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
- 1 borsa finanziata da Agroinnova 
- 1 borsa finanziata da Soremartec Italia S.r.l. 

n. 3 posti senza borsa  

n. 1 posto riservato a studenti selezionati nell’ambito del programma di mobilità internazionale             
H2020-MSCA-ETN progetto Ferticycle  

n. 2 posti riservati a studenti selezionati nell’ambito del programma di mobilità internazionale             
CSC (China Scholarship Council) 

 

CONCORSO PER POSTI ORDINARI 

Modalità di ammissione 

1 Eventuali 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 Dottorati di Ricerca e PhD Programmes entro la data di scadenza del bando. 
 
 

http://www.unito.it/dscb
http://www.disafa.unito.it/
http://dott-safa.campusnet.unito.it/
http://www.unito.it/dscb
http://www.disafa.unito.it/
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda online 

● Curriculum vitae et studiorum 
● Pubblicazioni (max 2) 
● Progetto di ricerca (max. 1000 parole, esclusa bibliografia) elaborato in lingua inglese dal             

candidato/dalla candidata 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 

- Max 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/dalla candidata,             
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.  

Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico), che sarà accertata nel corso del             
colloquio. I corsi sono tenuti in inglese. 

   

CONCORSO PER I CANDIDATI/LE CANDIDATE CHE CONCORRONO SU POSTI 

RISERVATI AI/ALLE LAUREATI/E ALL’ESTERO 

Modalità di ammissione 

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda online 

● Curriculum vitae et studiorum 
● Abstract della tesi di laurea magistrale 
● Pubblicazioni (max. 2) 
● Progetto di ricerca (max. 2000 parole, esclusa bibliografia). 

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 vitae et studiorum Punteggio massimo 25 punti 

Abstract della tesi di laurea magistrale Punteggio massimo 5 punti 

Pubblicazioni 

- Max 2,5 punti per ogni pubblicazione scientifica 

     (Saranno valutate max 2 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo 5 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/dalla candidata,              
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.  

Obbligo della conoscenza della lingua inglese (scientifico), che sarà accertata nel corso del             
colloquio. I corsi sono 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. Caratterizzazione e valutazioni economico-politiche del settore agricolo e forestale -           
Characterisation and economic-political evaluations of the agricultural and forestry sector          
(Filippo Brun). 

2. Gestione sostenibile delle colture cerealicole e foraggere – Sustainable management of            
cereals and forage crops 

3. Validazione agronomica di tecniche per l’agricoltura di precisione – Agronomic Validation of               
precision farming techniques ( A. Reyneri  apprendistato) 

4. Strategie innovative per la coltivazione del riso in ambiente temperato. / New strategies in                
temperate rice cropping. (Dario Sacco) (titolo di ricerca abbinato a borsa finanziata dal             
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari / research project linked to the             
scholarship funded by Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari) 

5. Ricerca ed innovazione in sistemi colturali orto-floricoli avanzati e tecnologici - Research and              
innovations in advanced and technological horticultural growing systems 

6. Strategie per il miglioramento delle produzioni frutticole e viticole e per l'incremento della              
resilienza nei nuovi scenari ecologici - Strategies for improving fruit and grapevine production             
and for increasing resilience in new ecological scenarios 



 
 
7. 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 (Tutors:            
Francesca Cardinale, Francesca Secchi) 

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

9. Impatto del cambiamento climatico sulle foreste del bacino del Mediterraneo: composizione             
specifica e dinamiche della copertura forestale a scala regionale. / Climate change effect on              
Mediterranean basin forests: species composition and dynamics at the regional-scale. (Matteo           
Garbarino) (titolo di ricerca abbinato a borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Agrarie,             
Forestali ed Alimentari) 

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

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

12. Scenari di scalabilità dei rilevamenti multi- e iper-spettrali da remoto per la valutazione degli               
effetti del cambiamento climatico sulla componente vegetale del territorio - Scenarios of            
scalability of multi- and hyper- spectral remotely sensed data for evaluating climate change             
effects on vegetation (Enrico Corrado Borgogno Mondino) 

13. Impianti automatizzati per la distribuzione dei fitofarmaci in vigneto – Automated systems for              
pesticide application in vineyards (Paolo Balsari) 

14. Interazioni degli insetti con altri organismi (piante, artropodi, microrganismi e virus) /             
Interactions between insects and other organisms (plants, arthropods, microorganisms and          
viruses). (Elena Gonella) (titolo di ricerca abbinato a borsa finanziata dal Dipartimento di             
Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari / research project linked to the scholarship funded by              
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari) 

15. 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 

16. 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 

17. Il ciclo del fosforo in suoli di risaia bilanciando produttività e conservazione dell’ecosistema /               
Phosphorus cycling in paddy soils: linking rice productivity to ecosystem preservation. (Luisella            
Celi) (titolo di ricerca abbinato a borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali              
ed Alimentari / research project linked to the scholarship funded by Dipartimento di Scienze              
Agrarie, Forestali ed Alimentari) 



 
 
18. Processi pedogenetici e funzionalità del suolo in ambiente agrario o forestale - Pedogenic              

processes and soil functions in forest or agricultural ecosystems (Michele Freppaz) 

19. Innovazioni nella tecnica enologica per il miglioramento della composizione fenolica e            
aromatica dei vini - Innovation in oenology to improve the phenolic and aromatic composition              
of wines (Susana Rio Segade) 

20. Caratterizzazione compositiva di matrici grasse: uno strumento per la definizione della qualità             
e autenticità degli alimenti - Food lipids characterization: a tool for food quality assurance and               
authenticity (Vladimiro Cardenia) (titolo di ricerca abbinato a borsa finanziata dal Soremartec            
Italia S.r.l. / research project linked to the scholarship funded by Soremartec Italia S.rl.) 

21. Tecniche omic nello studio del comportamento di patogeni di origine alimentare - Application              
of omics to study the behavior of foodborne pathogens (Kalliopi Rantsiou) (titolo di ricerca              
abbinato a borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari /             
research project linked to the scholarship funded by Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali             
ed Alimentari) 

22. Analisi dei fattori che influenzano la qualità dei prodotti di origine animale – Factors affecting                
the quality of animal products (Alberto Brugiapaglia) 

23. Geni espressi nella mammella di dromedari appartenenti a diversi ecotipi - Genes expressed              
in the udder of dromedary camels belonging to different ecotypes (Alfredo Pauciullo) 

24. Caratterizzazione di praterie permanenti e individuazione e sperimentazione di materiali           
vegetali autoctoni da impiegare nella rivegetazione di aree degradate. / Characterization of            
permanent grasslands, and identification and test of autochthonous plant material for the            
restoration of deteriorated lands. (Michele Lonati) (titolo di ricerca abbinato a borsa finanziata             
dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari / research project linked to the              
scholarship funded by Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari) 

25. Biologia, epidemiologia e diagnosi di patogeni emergenti di colture frutticole, con particolare             
riguardo all'Italia nord-occidentale. / Biology, epidemiology and diagnosis of emerging fungal           
pathogens of fruit crops in northwestern Italy. (Maria Lodovica Gullino) (titolo di ricerca             
abbinato a borsa finanziata da Agroinnova / research project linked to the scholarship funded              
by Agroinnova) 

 


