
 
            Allegato A 

 
Denominazione del corso 

 
Scienze delle produzioni animali e vegetali 

 
Ciclo 

 
XXXVII 

 
Durata 

 
Tre anni: 01 gennaio 2022– 30 dicembre 2024 

 
Coordinatore  

 
Prof.ssa Roberta Bernini 

 
Sede amministrativa 

 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali  

 
Posti a concorso  

Una borsa di dottorato su tematica dell’ Innovazione e quattro borse 
di dottorato su tematiche Green 

Azione IV.4  
Borsa dottorato aggiuntiva 
su tematica 
dell’Innovazione  
PON R&I 2014-2020 

Tematica: “Sviluppo di una piattaforma di fenotipizzazione ad alta 
processività per il rilievo di caratteri di interesse agronomico in 
frumento duro attraverso l'utilizzo di immagini digitali”  
Referente scientifico: Dott. Francesco Sestili (ssd AGR/07)            
Il percorso dottorale include 6 mesi in azienda e 6 mesi all’estero da 
svolgersi nei primi 2 anni di corso 

 

 

 

Azione IV.5  
Borse dottorato aggiuntive 
su tematiche Green 
PON R&I 2014-2020 
 
 

Tematica: Biostimolanti innovativi per migliorare l’efficienza d’uso 
dei nutrienti e la resistenza agli stress abiotici nelle colture ortive   
Referente scientifico: Prof. Giuseppe Colla (ssd AGR/04)            
Il percorso dottorale include 12 mesi in azienda 

Tematica: Progettazione e sviluppo di materiali sostenibili polimerici 
e biopolimerici attivi per applicazioni industriali innovative   
Referente scientifico: Prof.ssa Roberta Bernini (ssd CHIM/06)            
Il percorso dottorale include 12 mesi in aziend 

Tematica: Studio di soluzioni sostenibili per la gestione apistica nel 
Centro Italia  
Referente scientifico: Prof. Umberto Bernabucci (ssd AGR/18)            
Il percorso dottorale include 6 mesi in azienda 

Tematica: Identificazione dei genotipi di frumento duro che 
consentono di minimizzare l’impatto della siccità sulla resa e sulla 
qualità nutrizionale della granella   
Referente scientifico: Prof.ssa Stefania Astolfi (ssd AGR/13)            
Il percorso dottorale include 6 mesi in azienda 

 
 
 
 
 
 
Requisiti di ammissione 

Sono ammessi i candidati che, alla data di scadenza del bando, sono 
in possesso di uno dei seguenti titoli accademici, senza limitazioni di 
età e cittadinanza: 
□ Laurea Vecchio Ordinamento 
□ Laurea Specialistica o Magistrale 
□ Titolo accademico conseguito all’estero o nell’ambito di accordi 
interuniversitari di cooperazione e mobilità. 



 
Sono ammessi anche gli studenti che conseguiranno la Laurea o 
l’equivalente titolo accademico entro il 31 ottobre 2021.   

 
 
 
Modalità di valutazione dei 
candidati 
(Punteggio massimo 80/80) 
 

I candidati sono valutati per titoli ed esame (prova orale). 
Il massimo punteggio attribuibile è 80/80. 
Il progetto dovrà essere pertinente alla tematica prescelta e apportare 
un alto valore aggiunto, in termini di ricadute scientifiche, sociali ed 
economiche. 
Nella valutazione delle candidature e con particolare riferimento 
alla proposta progettuale presentata dai candidati, la Commissione 
terrà conto anche dei criteri indicati all’art. 3, co. 2 del D.M. 1061 
del 10.08.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
Valutazione dei titoli 
(Punteggio massimo 15/80) 
 

In base al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca 
(Art.10), i titoli valutabili sono i seguenti: 

• Tesi di laurea accompagnata da un abstract in lingua inglese; 

• Carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di 
laurea); 

• Pubblicazioni; 

• Partecipazione a progetti di ricerca; 

• Esperienze professionali e altri titoli in possesso del candidato 
presenti nel curriculum vitae et studiorum, comprese eventuali 
lettere di presentazione di professori universitari; 

• Progetto di ricerca proposto. 
Ai titoli viene attribuito un punteggio massimo di 15/80.  
Prima dello svolgimento della prova orale, i punteggi attribuiti ai 
candidati saranno pubblicati sul sito web di Ateneo (www.unitus.it) 
alla sezione Didattica > Offerta post lauream > Dottorati di Ricerca. 

 
Valutazione della prova 
orale (Punteggio 
massimo: 65/80) 

La prova orale è volta ad accertare la preparazione e l’attitudine 
alla ricerca scientifica dei candidati ed include l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese. 
Il punteggio minimo è 40/80 e il massimo 65/80. 

 
Materie su cui vertono le 
prove d’esame 

La prova orale, tesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla 
ricerca scientifica, sarà incentrata sulla discussione della tematica 
relativa al progetto di ricerca.  Tale progetto, descritto al massimo in 
n.5 pagine, può essere redatto in italiano o in inglese. La prova orale 
comprenderà una verifica della conoscenza dell’inglese basata sulla 
lettura e traduzione di paragrafi di un testo scientifico. 
Dopo la prova, i  punteggi  saranno  pubblicati sul sito dell’Università  
degli Studi della Tuscia (www.unitus.it), alla sezione 
Didattica>Offerta post lauream>Dottorati di Ricerca 

Calendario delle prove 
d’esame 

Il calendario sarà pubblicato all’interno della sezione “Didattica” 
>”Offerta Post-Lauream”>“Dottorati di Ricerca”) del sito di Ateneo 
entro il 31 ottobre 2021. 

Recapiti per informazioni 
Prof.ssa Roberta BERNINI 
E-mail: dottorato.spva@unitus.it; roberta.bernini@unitus.it 

 


