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DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA
SOSTENIBILITÀ 
Coordinatore Prof. Mauro MORESI

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

Sedi  convenzionate Università del Molise, Campobasso

Durata del corso
3 anni: 1° novembre 2018 - 31 ottobre 2021
Discussione Tesi di dottorato: entro aprile 2022

Obiettivi formativi Fornire  le  competenze  per  attività  di  ricerca  di  alta  qualificazione  presso
Università,  Imprese  e  Enti,  anche  stranieri.   Il  corso  di  Dottorato  ricade  nel
curriculum Sistemi biologici/Bioindustrie che comprende ricerche sulla biologia
di base e applicata ai sistemi animali, vegetali e microbici; sulle biotecnologie
per il biorisanamento e la salute umana, sulla gestione agronomica sostenibile e
fitosanitaria dei sistemi colturali mediterranei.
Gli  obiettivi  formativi  prevedono  anche:  conoscenza  della  lingua  inglese;
impostazione e analisi statistica della ricerca; valutazione della sostenibilità in
sistemi complessi.

Titolo del progetto Marie Curie Early Stage Researcher (PhD)- Università degli Studi della Tuscia-
Strategie sostenibili per il controllo di Phytophthora spp. nei vivai

Descrizione PROTECTA è una rete di formazione europea di Horizon 2020 che ha ricevuto
finanziamenti dall'azione Marie Skłodowska-Curie dell'UE (H2020-MSCA-ITN-
2017). PROTECTA fornirà un programma di formazione multidisciplinare di 36
mesi  per  ricercatori  in  fase  iniziale  per  implementare  la  conoscenza  della
biologia di Oomyceti per meglio comprendere le interazioni ospite-Oomiceti e
sviluppare  misure  di  controllo  delle  malattie  sostenibili.  L'Università  della
Tuscia (DIBAF) è alla ricerca di un Early Stage Researcher (ESR) per lavorare
sul progetto "Strategie di controllo ecocompatibili contro le specie Phytophthora
negli asili nido" (ESR12) "come parte della rete PROTECTA che collabora con
altri ESR con sede in Europa presso  istituti accademici, industriali e altri istituti.
Il  progetto  riguarderà  la  selezione  di  antagonisti  ed  estratti  vegetali  per  il
controllo  di  Phytophthora  spp.  Fenoli  e  metaboliti  secondari  (  come  acidi
benzoici, cinnamici, cumarine, catechine flavoni, ecc.) saranno estratti e valutati
“in vitro” e “in vivo”. 
• Il dottorando assisterà nella raccolta annuale dei dati e sarà responsabile della
loro elaborazione e archiviazione 
• Il dottorando è inoltre responsabile per l'analisi e la pubblicazione dei risultati
nelle riviste scientifiche nazionali e internazionali sottoposte a peer review
• Il progetto si tradurrà in una tesi di dottorato
La gamma di compiti includerà:
• Pianificare e gestire la propria attività di ricerca.
• Seguire i corsi di dottorato di Dottorato in Scienze della Scienza, Tecnologia e
Biotecnologie per la Sostenibilità presso il DIBAF-Università della Tuscia, per
conseguire la qualifica di dottorato.
• Formare studenti e altre persone con competenze adeguate al progetto.
• Assistere nello sviluppo delle capacità di ricerca degli studenti.
• Essere coinvolti nella supervisione dei progetti
Il dottorando sarà supervisionato dalla prof.ssa Anna Maria Vettraino

Posti a concorso Posti  disponibili: 1



Salario Lo stipendio è molto competitivo e include un complemento per la residenza in
Italia, con un eventuale bonus familiare, se applicabile (fino a 119.461,00 € per
l'assegno di soggiorno, 21.600,00 € per l'indennità di mobilità, 9.000,00 € per
l'assegno familiare)
Tipo di contratto: a tempo determinato (3 anni)
Base: a tempo pieno

Criteri di ammissione Si richiede che i candidati:
-  non abbiano più di quattro anni di esperienza di ricerca post-laurea;
-  non abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca;;
-  non  abbiano  risieduto  o  svolto  in  Italia  alla  data  del  reclutamento  la  loro
principale attività di studio/ricerca/lavoro per più di 12 mesi negli ultimi tre anni.
-  possiedano  un curriculum scientifico  idoneo allo svolgimento  dell'attività
di ricerca prevista dall'azione
I candidati debbono verificare i dettagli per la partecipazione al bando riportati
sul sito http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions. 

Presentazione della 
domanda

Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi, senza limitazioni di
età o cittadinanza, coloro che siano in possesso di: 
• diploma di laurea vecchio ordinamento previgente al D.M. 509/99;
•  laurea  specialistica/magistrale  (la  laurea  di  secondo  livello  di  cui  al  D.M.
509/99 e al D.M. 270/04).
Possono inoltre presentare la domanda anche i candidati in attesa di conseguire il
titolo accademico italiano o straniero purché il titolo venga ottenuto entro il 31
ottobre 2018, fatta salva la facoltà della Commissione giudicatrice di valutare i
titoli  in  data  anteriore  al  31  ottobre  2018  in  relazione  alle  esigenze  di
svolgimento delle prove d’esame.
Coloro che risultano già iscritti ad un corso di Dottorato possono accedere, a
seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso, rinunciando al
Dottorato precedente ed iniziando dal primo anno.
Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di Ricerca non possono
essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  di  ammissione  per  un  corso  avente
tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito il titolo. Coloro i quali
abbiano già usufruito di una borsa di dottorato non potranno usufruire di una
seconda borsa di dottorato.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per
difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche
successivamente allo svolgimento delle prove, con provvedimento motivato.

I candidati dovranno inoltre inviare:
- CV Anonimo 
- Application Form di PROTECTA 
- Cover  letter 
- Diplomi  accademici  e trascrizioni

I candidati   si  impegnano  a  comunicare  tempestivamente, ogni  eventuale
cambiamento   della   propria  residenza  o  del  domicilio  eletto  agli  effetti  del
concorso.  Successivamente  alla  scadenza  dei  termini  di  presentazione  della
domanda  verrà  comunicata  ai  candidate  l’idoneità  della  documentazione
presentata. 

Per  maggior  dettagli  vistare  il  sito  http://www.unitus.it/it/unitus/post-
lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca- 

Per la presentazione delle candidature fare riferimento al bando di concorso.

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions


Valutazione dei 
candidati

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” (“Dottorati di Ricerca”) del sito di Ateneo
(www.unitus.it) 
- 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        
- Progetto di ricerca proposto dal candidato max di punti:                      4
- Esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato fino 
a un max di punti:    2

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

Commissione La Commissione sarà  composta  da: un professore  ordinario con funzioni  di
Presidente   e due   membri,   di cui   uno con funzioni   di segretario
verbalizzante,   scelti tra i  professori   e ricercatori   (anche a tempo
determinato)  deli'Università degli Studi della Tuscia e ricercatori di Enti  di
ricerca   in  convenzione   o  facenti   parte  del  progetto  PROTECTA.  Tutti
i    commissari    devono  appartenere   al settore concorsuale   o al settore
scientifico-disciplinare oggetto della selezione;   per gli scopi  previsti
dall'azione  Marie Sklodowska--Curie Innovative Training Networks (ITN-
ETN), possono essere  aggregati alla Commissione esperti appartenenti
all'industria

Recapito per informazioni dottorato@unitus.it; vettrain@unitus.it
I  candidati  debbono  verificare  i  dettagli  della  domanda  al  sito  http://www.unitus.it/it/unitus/post-
lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-
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