
               Allegato A 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ 

Coordinatore  
Prof. Andrea VANNINI 

Sede amministrativa Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e 
forestali (DIBAF)  

Durata del corso 3 anni: 1 novembre 2022 - 31 ottobre 2025 
Discussione Tesi di dottorato: entro maggio 2026 

Obiettivi formativi Fornire le competenze per attività di ricerca di alta qualificazione presso 
Università, Imprese e Enti, anche stranieri, nei settori:  
1)  produzioni agro-alimentari;  
2)  tecnologie ambientali e ecologia forestale;  
3)  sistemi biologici e bioindustrie; 
 
Il curriculum Alimenti comprende studi e ricerche sulla trasformazione, 
conservazione e valutazione degli alimenti e sui criteri per la gestione della 
qualità del prodotto e della sostenibilità dei processi. L’attività didattica è 
svolta in collaborazione con la Rete Nazionale dei Dottorati in Food Science 
Technology and Biotechnology. 
 
Il curriculum Ecologia forestale e Tecnologie ambientali riguarda la struttura 
e funzionalità degli ecosistemi forestali, incluso il sistema suolo; il recupero 
ecologico e produttivo degli ecosistemi; la biodiversità forestale, ed i 
cambiamenti climatici. 
 
Il curriculum Sistemi biologici/Bioindustrie comprende ricerche sulla biologia 
di base e applicata ai sistemi animali, vegetali e microbici; sulle biotecnologie 
per il biorisanamento e la salute umana, nonché le white-, green- e red-
biotechnologies. 
 
Gli obiettivi formativi prevedono anche: conoscenza della lingua inglese; 
impostazione e analisi statistica della ricerca, bioeconomia e valutazione 
della sostenibilità in sistemi complessi.  

Posti a concorso Posti disponibili 15 di cui 

con borse di studio 
finanziate dall’Ateneo 

 
10 

con il sostegno finanziario di enti 
esterni 

Borse di studio PNRR 
DM 351/2022 

 
  2 

M4.C1. INV. 4.1 Borse di dottorato di 
ricerca PNRR 

Borse di studio PNRR 
DM 352/2022 

 
 1 

M4.C2. INV. 3.3 Borse dottorati 
innovativi cofinanziati dalle imprese 

 
Posto riservati ai 
dipendenti di Enti 
convenzionati 

 
2 

Posto riservato ai dipendenti 
dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della 
Toscana M. Aleandri 

Curricula Curriculum  Alimenti 
n.  5  posto con borsa di studio 



Curriculum Ecologia forestale e tecnologie ambientali 
n.  5 posti con borsa di studio 

Curriculum Sistemi biologici / Bioindustrie 
n.  5 posti di cui 3 con borsa di studio e due riservati ai dipendenti 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. 
Aleandri 

Borse di studio 
finanziate dall’Ateneo 
e da enti esterni 
 

Curriculum Alimenti 
n. 1 borsa di studio cofinanziata dal progetto DIBAF.CVPRONAT2018 e 
DIBAF.TARIFRUZZI e dal Progetto Dip. Di Eccellenza DIBAF 
n. 1 borsa di studio cofinanziata dal Progetto CEF-TC-2020- 2373580: 
SEBASTIEN e dal Progetto Dip. Di Eccellenza DIBAF 
n. 1 borsa di studio cofinanziata da Barilla Center Food&Nutrition e dal 
Progetto Dip. Di Eccellenza DIBAF 
n. 1 borsa di studio finanziata al 100% da Barilla SpA 

Curriculum Ecologia forestale e tecnologie ambientali  
n. 2 borse di studio cofinanziate da fondi CNR e dai Fondi di  
Ateneo 2022 
n. 1 borsa di studio cofinanziata dada C.M.C.C. e dai Fondi di  
Ateneo 2022  
n. 2 borse di studio cofinanziate da Fondi a carico di progetti di 
ricerca MUR e dai Fondi di Ateneo 2022  

Curriculum Sistemi biologici / Bioindustrie 
n. 1 borsa di studio cofinanziata da Fondi a carico di progetti di 
ricerca MUR e dal Progetto Dip. Di Eccellenza DIBAF 

Borse di studio PNRR 
DM 351/2022 

M4.C1. INV. 4.1 Borse di dottorato di ricerca PNRR 
n. 2 borse di studio PNRR finalizzate allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto: 

a. Valorizzazione di scarti e sottoprodotti alimentari attraverso enzimi 
immobilizzati e operazioni a membrana 
b. Identificazione ed il disegno di AMP attivi contro batteri ESKAPE 
(Enterococchi, Stafilococchi, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, 
Enterobatteri) antibiotico resistenti o altri patogeni quali virus e lieviti. 

Borse di studio PNRR 
DM 352/2022 

M4.C2. INV. 3.3 Borse dottorati innovativi cofinanziati dalle imprese 
n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto: 

Applicazione di metodiche Machine Learning (ML) ed Artificial Intelligence 
(AI) nell’analisi di traiettorie di Dinamica Molecolare su proteine di interesse 
farmacologico. 

 Nota: L’accettazione di una borsa PNRR comporta obblighi aggiuntivi 
rispetto a una normale borsa di studio. Si prega di prendere visione 
dell’articolo 13 del bando. 



Posti riservati ai 
dipendenti di Enti 
convenzionati 

n. 2 posti riservati ai dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana M. Aleandri, finalizzati allo svolgimento di ricerche 
aventi a oggetto:  

1. Potenziale impiego di insetti come componente proteica del mangime 
nelle filiere zootecniche in un’ottica di effetti sulla qualità del prodotto, sul 
benessere animale e sulla sostenibilità degli allevamenti; 
2. Potenziale impiego di insetti, in particolare attraverso l’utilizzo dei 
peptidi antimicrobici (AMPs) da loro prodotti come potenziali molecole 
farmacologiche anche in risposta ai fenomeni dell’antibiotico resistenza e il 
loro conseguente impiego nelle filiere zootecniche. 

Requisiti di 
ammissione 

Tutte le lauree del vecchio ordinamento o Laurea specialistica/Magistrale od 
analogo titolo accademico conseguito all’estero e dichiarato equipollente o 
riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici.  
Possono presentare la domanda anche i laureandi, con l’obbligo di sostenere 
l’esame di laurea entro il 31 ottobre 2022.  

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

Valutazione dei titoli e prova orale  
Verifica della conoscenza della lingua inglese  
La valutazione dei titoli è preliminare alla prova orale.  
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei 
titoli e nella prova orale. 
I risultati della valutazione dei titoli e della prova orale saranno pubblicati 
all’interno della sezione Didattica>Offerta post lauream>Dottorati di Ricerca 
del sito di Ateneo (www.unitus.it)  
Il candidato, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà presentare un 
progetto di ricerca (max 8000 caratteri), relativo ad un solo curriculum, da 
discutere nella prova orale.  

Valutazione dei titoli 
(Punteggio massimo: 
20/80) 

Tesi di laurea: a fino a un massimo di punti              2 
Carriera universitaria (esami di profitto e voto di laurea) fino  
a un massimo di punti:          5 
Pubblicazioni scientifiche concernenti gli ambiti del dottorato fino 
a un max di punti:           4  
Esperienza di studio e ricerca all’estero fino ad un massimo di punti:  2                    
Partecipazione a progetti di ricerca fino a un massimo di punti:   1         
Esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato fino  
a un max di punti:           2 
Progetto di ricerca fino a un massimo di punti:              4 

Valutazione della 
prova orale 

Prova orale: punteggio massimo       60/80 
Punteggio minimo per il superamento della prova:    40/80 

Materie su cui 
vertono gli esami 
 

Curriculum in Alimenti  
La prova orale, tesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca 
scientifica, sarà diretta a valutare la conoscenza delle tematiche scientifiche 
di base del settore delle scienze, tecnologie e biotecnologie per produzioni 
agro-alimentari. In particolare, la prova orale sarà incentrata sulla 
discussione del progetto di ricerca proposto da ciascun candidato 
nell’ambito dei seguenti temi: 
1) Metodi di machine learning ed artificial intelligence applicati a filiere 
dell’industria alimentare. 

2) Food security, sustainability and climate change. 

http://www.unitus.it/


3) Implementazione di modelli computazionali per l’analisi e la stima della 
redditività di sistemi agricoli e filiere agroalimentari in transizione ecologica. 
4) Valorizzazione di scarti e sottoprodotti alimentari attraverso enzimi 
immobilizzati e operazioni a membrana. 
5) Sviluppo di nuovi biostimolanti microbici per la produzione sostenibile 
di colture di interesse alimentare. 

Curriculum in Ecologia forestale e tecnologie ambientali  
La prova orale, tesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca 
scientifica, sarà diretta a valutare la conoscenza delle tematiche scientifiche 
di base del settore della funzionalità, struttura, biodiversità, monitoraggio e 
gestione sostenibile delle risorse forestali e ambientali, con specifico 
riferimento alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e 
globali, tecnologie e biotecnologie per la resilienza e il recupero di paesaggi 
e sistemi ambientali degradati. In particolare, la prova orale sarà incentrata 
sulla discussione del progetto di ricerca proposto da ciascun candidato 
nell’ambito dei seguenti temi: 
1) Model data assimilation e artificial intelligence applications to forest 
digital twins. 
2) Flussi di gas serra e particolato in ecosistemi forestali. 
3) Il ruolo delle Nature Based Solution (NBS) nel miglioramento della 
qualità ambientale. 
4) Ecosystem fluxes measurements optimization for upscaling activities. 
5) Spazializzazione della produttività forestale tramite integrazione di dati 
multi-sorgente e metodologie di stima basate sul disegno 
6) Cambiamenti climatici e gestione del rischio in agricoltura in ottica one 
health. 

Curriculum in Sistemi biologici/Bioindustrie  
La prova orale, tesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca 
scientifica, sarà diretta a valutare la conoscenza delle tematiche scientifiche 
nell’ambito della biologia applicata ai sistemi vegetali, animali e microbici. In 
particolare, la prova orale sarà incentrata sulla discussione del progetto di 
ricerca proposto da ciascun candidato nell’ambito dei seguenti temi: 
1) New molecular factors and protective mechanisms in 
neurodegeneration and skeletal muscle physiopathology. 
2) Identificazione ed il disegno di AMP attivi contro batteri ESKAPE 
(Enterococchi, Stafilococchi, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, 
Enterobatteri) antibiotico resistenti o altri patogeni quali virus e lieviti 
3) Applicazione di metodiche Machine Learning (ML) ed Artificial 
Intelligence (AI) nell’analisi di traiettorie di Dinamica Molecolare su proteine 
di interesse farmacologico 
4) Potenziale impiego di insetti come componente proteica del mangime 
nelle filiere zootecniche in un’ottica di effetti sulla qualità del prodotto, sul 
benessere animale e sulla sostenibilità degli allevamenti. 
5) Potenziale impiego di insetti, in particolare attraverso l’utilizzo dei 
peptidi antimicrobici (AMPs) da loro prodotti come potenziali molecole 
farmacologiche anche in risposta ai fenomeni dell’antibiotico resistenza e il 
loro conseguente impiego nelle filiere zootecniche. 
 



Calendario delle 
prove d’esame 

Le prove d’esame si terranno tra il 5 e il 20 settembre 2022.  
Il calendario sarà pubblicato all’interno della sezione “Didattica”>“Offerta 
Post-Lauream”>Dottorati di Ricerca” del sito di Ateneo entro il termine di 
scadenza del bando di concorso 

Recapito per 
informazioni 

Referente curriculum         Alimenti 
Prof. Riccardo Massantini   e-mail massanti@unitus.it 
 
Referente curriculum  Ecologia forestale e tecnologie ambientali  
Prof. Dario Papale  e-mail darpap@unitus.it 
 
Referente curriculum  Sistemi biologici / Bioindustrie  
Prof. Antonio Tiezzi  e-mail antoniot@unitus.it 
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