
 
 

Scheda aggiornata in data 5 maggio 2020 

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

 (ALLEGATO 1) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 
Corso di Dottorato in SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE ANIMALE E LA 

SICUREZZA ALIMENTARE 
 
Coordinatore Prof. Mario Baratta 
Dipartimento  Scienze Veterinarie 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi  1° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimento di Scienze Veterinarie 

  

Posti disponibili   
1

n. 9 posti con borsa, di cui n. 2 riservati 
ai laureati all’estero  

di cui: 

- 7 borse finanziate dall'Ateneo 
- 2 borse finanziate dal Dipartimento di      

Scienze Veterinarie nell’ambito del progetto     
dei Dipartimenti di Eccellenza 

-  

   

CONCORSO PER POSTI ORDINARI (con posizioni riservate a laureati/e all’estero)  
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli e colloquio  
Documenti da allegare alla domanda on-line: 

● Eventuali lettere di referenza a firma di Docenti non appartenenti a Dipartimenti            
dell’Università degli Studi di Torino  

● Modulo scelta progetti/tematiche di ricerca (optando per max. 3 opzioni, vedi Sezione            
Ulteriori Informazioni sulle prove)  

● Pubblicazioni (max 10) 

 
Criteri valutazione prove 
 

Punteggio massimo 100 punti  

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.dbios.unito.it/
https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.unito.it/dscb
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 

Valutazione titoli Punteggio massimo   60  punti  
  

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti della 
Laurea  Triennale e della Laurea Magistrale se iscritti sotto 
condizione): 
107-110+lode = 40 punti  
102-106 = 30 punti 
95-101 = 20 punti 
88-93 = 10 punti 
< 88 = 0 punti 
 
Per i voti espressi secondo la scala ECTS:  
 
A: 40 punti 
B: 30 punti 
C: 20 punti  
D: 0 punti 
 
Qualora i voti siano espressi in modo diverso da quello 
indicato, la commissione provvederà a definire criteri di 
valutazione equivalenti.    
 

Punteggio massimo 40 punti  

Pubblicazioni 
- Riviste indexate (ISI/SCOPUS): fino a 2 punti per        

ogni pubblicazione (max 4 punti) 
- Abstract di congresso: fino a 0,5 punti (max 1         

punto) 

Punteggio massimo 4 punti 

Premi e riconoscimenti per attività scientifiche rilasciati        
da Università o Enti di Ricerca (incluse menzione, dignità di          
stampa, miglior tesi, migliore comunicazione a congresso o        
poster, ecc.) 

Punteggio massimo 2 punti 

Esperienze lavorative e di formazione 
Periodi trascorsi in Atenei o qualificati Enti di Ricerca (a          
discrezione della Commissione ma limitatamente ad attività       
attinenti alla ricerca scientifica) opportunamente certificati 

Punteggio massimo 5 punti 

Lettere di referenza di Docenti (max. 2 lettere) 
● 0,5-2 punti per ogni lettera di referenza rilasciata        

dal Paese in cui è stata conseguita la laurea;  
● 1-4 punti per ogni lettera di referenza rilasciata da         

Paese diverso dal Paese in cui è stata conseguita la          
laurea 

Punteggio massimo 4 punti 
 

Altri titoli riguardanti la ricerca, limitatamente alle       
seguenti tipologie : master, corsi di perfezionamento,       
summer/winter schools (max 0.5 punti ognuno)  

Punteggio massimo 5 punti 

Soglia minima per l’accesso al colloquio  30 punti 
Colloquio  Punteggio massimo 40  punti 



 
 

Soglia minima per il superamento del colloquio 20 punti 
 
Ulteriori informazioni sulle prove 
 
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: livello di conoscenza dell’argomento;             
abilità di analisi dell’argomento; proprietà lessicale; conoscenza della lingua inglese. 
Il candidato avrà la possibilità di optare per tre progetti in ordine di priorità compilando il                
modulo reperibile al link https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl e caricandolo       
sulla procedura di iscrizione al concorso unitamente al resto della documentazione richiesta. Il             
colloquio verterà sulla prima opzione espressa. 
Il candidato/a dovrà scegliere le tre opzioni SOLO ed ESCLUSIVAMENTE all’interno           
delle linee presentate all’interno del Progetto di Eccellenza (4 linee) o nelle            
tematiche libere (7 linee). Non è possibile scegliere linee di ricerca in entrambe le              
opzioni. 
Ogni progetto ha un riassunto a disposizione sul sito web dedicato dove, sempre per              
ogni progetto, saranno messi a disposizione 5 articoli inerenti la tematica; attraverso la loro              
discussione sarà possibile per la Commissione evincere la preparazione del candidato. Gli articoli             
saranno pubblicati al seguente link: https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl  
E’ vivamente consigliata una conoscenza della lingua inglese ad un livello B2. 
 

 

Titoli progetti di ricerca - Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie per la Salute 

Animale e la Sicurezza Alimentare 

Titles of research projects -  PhD Programme in Veterinary Science and Food Safety 
 

 

DOCENTE/TUTOR PROJECT TITLE TITOLO PROGETTO 

Mario Baratta Establishment of an in vitro     
model to study autophagy    
during placenta development   
in sheep 

Messa a punto di un modello      
in vitro per lo studio     
dell'autofagia durante lo   
sviluppo placentare nella   
pecora 

Mario Baratta Implementation of new   
teaching strategies in   
Veterinary Medicine 

Nuove tecniche di   
apprendimento nella  
formazione dello studente in    
Medicina veterinaria 

https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl


 
 
Fulvio Riondato Flow cytometric analysis of    

canine mast cell tumor:    
clinical application 

Analisi citofluorimetrica del   
mastocitoma del cane:   
applicazione clinica 

Antonio D’Angelo Cerebrospinal fluid analysis as    
a tool to improve diagnosis     
and treatment in large animal     
neurology 

Il liquido cefalo-rachidiano   
quale strumento per migliorare    
la diagnosi e il trattamento     
delle malattie neurologiche dei    
grandi animali 

Mario Dante Lucio   
Giacobini 

Development of innovative   
approaches in data analysis    
and modeling for veterinary    
sciences 

Sviluppo di approcci Innovativi    
di analisi dati e    
modellizzazione nelle Scienze   
Veterinarie 

Achille Schiavone Sustainable chicken farming:   
local poultry breed and    
innovative dietary approach 

La filiera avicola sostenibile:    
razze locali e strategie    
alimentari innovative 

Selina Iussich Somatic mutation testing in    
veterinary oncology 

Analisi delle mutazioni   
somatiche in oncologia   
veterinari 

  
  

ELENCO TITOLI PROGETTO ECCELLENZA per BANDO DOTTORATO XXXVI CICLO 
  
  

DOCENTE/TUTOR PROJECT TITLE TITOLO PROGETTO 

Elena Grego Setting up of a rapid and      
innovative multiple-pathogen  
diagnostic tool based on Luminex     
technology to reduce antibiotic    
treatments in avian species 

 - 



 
 
Giorgia Meineri New approaches to the treatment     

of diet-induced dysbiosis as an     
alternative to antibiotics in dogs.     
(research project linked to the     
scholarship funded by   
Dipartimento di Scienze   
Veterinarie) 

 

Nuove strategie per il    
trattamento della disbiosi indotta    
dalla dieta in alternativa agli     
antibiotici nel cane. (titolo di     
ricerca abbinato alla borsa    
finanziata dal Dipartimento di    
Scienze Veterinarie) 

Alessandro Mannelli Modelling the risk of bacterial     
infections, within the framework    
of the evaluation of health and      
welfare of dairy cows. (research     
project linked to the scholarship     
funded by Dipartimento di    
Scienze Veterinarie) 

Modelli del rischio di infezioni     
batteriche, nell'ambito della   
valutazione di salute e benessere     
delle vacche da latte. (titolo di      
ricerca abbinato alla borsa    
finanziata dal Dipartimento di    
Scienze Veterinarie) 

Leila Vincenti Equine endometritis: use of    
therapeutic treatments  
alternative to antibiotics.   
(research project linked to the     
scholarship funded by   
Dipartimento di Scienze   
Veterinarie) 

 

Endometrite nella cavalla: uso di     
trattamenti alternativi agli   
antibiotici. (titolo di ricerca    
abbinato alla borsa finanziata dal     
Dipartimento di Scienze   
Veterinarie) 

Elena Grego Setting up of a rapid and 
innovative multiple- 
pathogen diagnostic tool 
based on Luminex 
technology to reduce 
antibiotic treatments in 
avian species. (research 
project linked to the 
scholarship funded by 
Dipartimento di Scienze 
Veterinarie) 

Ottimizzazione di una   
metodica molecolare  
multi-patogeno rapida ed   
innovativa, basata sulla   
tecnologia Luminex, per   
ridurre i trattamenti   
antibiotici nelle specie   
avicole. (titolo di ricerca    
abbinato alla borsa   
finanziata dal Dipartimento   
di Scienze Veterinarie) 

 

  



 
 

 
 


