
               Allegato A 

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, 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, 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. 

Posti a concorso Posti  disponibili 17  

con borsa di studio 13  

con assegno di ricerca 1  

senza borsa di studio 3  

Curricula Curriculum  Alimenti 

n.  2  posti con borsa di studio 

n.  1  posto con assegno di ricerca  

n.  2  posti senza borsa di studio 

Curriculum Ecologia forestale e tecnologie ambientali 

n.  9  posti con borsa di studio 

n.  1  posto senza borsa di studio 

Curriculum  Sistemi biologici / Bioindustrie 

n.  1  posto con borsa di studio 

n.  1  posto con borsa Marie Curie). 



Borse di studio 

 

Curriculum  Alimenti 

n. 1  borsa di studio cofinanziata dall’Università della Tuscia e dal 

DIBAF 

n. 1  borsa di studio finanziata dalla Fondazione Barilla Center for Food 

& Nutrition  

n. 1  posizione con assegno di ricerca cofinanziato dalla Regione Umbria 

e dal DIBAF (Progetto di Dipartimento di Eccellenza *) dal titolo: 

“Sviluppo di nuove tecniche di produzione per il miglioramento 

della shelf-life de vini umbri” 

          Il bando per il conferimento dell’assegno di ricerca sarà pubblicato 

nel sito del Dipartimento DIBAF e nel sito di Ateneo. 

          I candidati interessati dovranno presentare la domanda al predetto 

Dipartimento. 

Curriculum Ecologia forestale e tecnologie ambientali  

n. 2  borse di studio cofinanziate dall’Università della Tuscia e da enti 

esterni (Fondazione Mach e CNR) 

n. 4  borse di studio cofinanziate dal DIBAF (Progetto di Dipartimento di 

Eccellenza *) e da Enti esterni (Progetto Europeo, Fondazione 

Mach, ISPRA e CMCC) 

n. 3 borse di studio finanziate dall’Università del Molise  

Curriculum Sistemi biologici / Bioindustrie 

n. 1  borsa di studio cofinanziata dall’Università della Tuscia e da 

azienda privata 

n. 1  borsa di studio Marie Curie ITN-ETN Reti di formazione UE 

PROTECA - Borsa di studio per ricercatori in fase iniziale. 

 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 

 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 15 

ricercatori in fase iniziale per implementare la conoscenza della 

biologia di Oomycete 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 PROTECA che collabora con 14 

altri ESR con sede in Europa accademici, industriali e altri istituti. 

L'obiettivo di questo progetto è quello di testare i fenoli e i 

metaboliti secondari vegetali (tipo acidi benzoici, cinnamici e 

cumarinici, catechine, flavoni, ecc.), che verranno selettivamente 

estratti da fonti vegetali dietetiche e medicinali. Sui nuovi derivati si 

verificherà l'attività antimicrobica. 

         Per le modalità di presentazione e di valutazione delle candidature si 

rinvia alle disposizioni del bando di concorso. 



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 2018.  

Per le modalità di presentazione e di valutazione delle candidature per la 

borsa di studio “Marie Curie” si rinvia alle disposizioni del bando di 

concorso. 

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” (“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  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)   Innovazione, agro-ecologia e servizi ecosistemici, redditività e 

distribuzione del valore nelle filiere agro-alimentari. 

2)   Sostenibilità ambientale delle diete e meccanismi di partecipazione 

sociale 

3) Applicazioni sensoristiche e modellistica predittiva per il 

monitoraggio produttivo e qualitativo di prodotti enologici 

(enologia di precisione) (posizione con assegno di ricerca). 

4) Produzione e caratterizzazione di nuovi alimenti funzionali 

(posizione senza borsa).  

5)   Caratterizzazione multi-analitica di prodotti agroalimentari 

(posizione senza borsa).  

http://www.unitus.it/


Materie su cui 

vertono gli esami 

 

 

Curriculum 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)   Sviluppo di nuove tecniche e metodi di processamento per la misura 

di flussi di gas serra da ecosistemi tramite sensori multipli. * 

2)   Metodologie statistiche innovative per l'integrazione multiscala di 

dati telerilevati da laser scanning negli inventari forestali. 

3)  Monitoraggio delle foreste alpine mediante applicazioni IoT 

(Internet of Things). * 

4)   Cartografia di copertura del suolo in Italia usando dati satellitari ad 

alta risoluzione. * 

5)  Risposta degli ecosistemi agli stress ambientali. 

6) Utilizzo di nuove tecnologie per la gestione forestale sostenibile. * 

7) Consistenze faunistiche e biodiversità a Lepidoptera Tortricidae in 

ecosistemi mediterranei. 

8) Utilizzo di dati telerilevati e approcci modellistici per la 

pianificazione territoriale su base ecosistemica. 

9) Utilizzo combinato di tecniche dendrocronologiche e analisi di uso 

del suolo a supporto della pianificazione e gestione del paesaggio. 

10) Sostenibilità della gestione forestale nel quadro delle convenzioni 

internazionali ambientali (posizione senza borsa).  

 

Curriculum 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 del seguente tema: 

1) Tartuficultura da reddito (posizione con borsa).  

2) Strategie di controllo ecofriendly contro i patogeni Phytophthora 

nei vivai (posizione con borsa Marie Curie). 



Calendario delle 

prove d’esame 

Prova orale 
Data:  12 – 28 settembre 2018  (da definire) 

Sede: Aula Rotonda - Dipartimento per la Innovazione nei sistemi 

biologici, agroalimentari e  forestali (DIBAF) 

Via S. Camillo de Lellis snc - Viterbo 

Ora:  10.30. 

Recapito per 

informazioni 

Referente curriculum  Alimenti 

Prof. Fabio  Mencarelli   e-mail mencarel@unitu.it 

 

Referente curriculum  Ecologia forestale e tecnologie ambientali  

Prof. Marco Marchetti   e-mail   marchettimarco@unimol.it 

 

Referente curriculum  Sistemi biologici / Bioindustrie  

Prof. Maurizio Petruccioli  e-mail petrucci@unitus.it 
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