
               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) – Università della Tuscia 

Sedi convenzionate People's Friendship University of Russia (RUDN University)  

 

Durata del corso 

3 anni: 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2024 

Discussione Tesi di dottorato: entro maggio 2025 

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; 

4)      infrastrutture verdi urbane. 

 

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. 

 

Il curriculum internazionale "Urban Green Infrastructures and Sustainable 

Development" sviluppa ricerche per lo studio dell'ecosistema urbano e lo 

sviluppo di tecnologie verdi da utilizzare per ridurre l'impatto ambientale 

delle aree urbanizzate. 

 

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 16  

con borsa di studio 16  

con assegno di ricerca 0  

senza borsa di studio 0  

 (*)  

Curricula Curriculum  Alimenti 

n.  5  posto con borsa di studio 



Curriculum Ecologia forestale e tecnologie ambientali 

n.  7 posti con borsa di studio 

 

Curriculum Sistemi biologici / Bioindustrie 

n.  4 posto con borsa di studio 

 

Curriculum internazionale Urban Green Infrastructures and Sustainable 

Development 

Per questo ciclo di dottorato nel curriculum non ci sono posizioni 

disponibili 

Borse di studio 

 

Curriculum  Alimenti 

n. 1 borsa di studio cofinanziata dal progetto EU Highlander e dai Fondi di 

Ateneo 2021 

n. 1 borsa di studio cofinanziata dal Progetto FISR2019_03020 VIOLoC e 

dal Progetto Dip. Di Eccellenza DIBAF 

n. 1 borsa di studio cofinanziata da CONVENZIONI DIBAF ACEA    

AMBIENTE, NOVAMONT, F.LLI ROMAGNOLI e dai Fondi di 

Ateneo 2021 

n. 1 borsa di studio cofinanziata da PROGETTO N. STRAMPELLI presso 

CINTEST e dai Fondi di Ateneo 2021 

n. 1 borsa di studio cofinanziata da progetto LOWINFOOD grant 

n.101000439; CUP J89C20000140006e dai Fondi di Ateneo 2021 

 

Curriculum Ecologia forestale e tecnologie ambientali  

n. 1   borsa di studio cofinanziata dal progetto LIFE FOLIAGE e dai Fondi 

di Ateneo 2021 

n. 1  borsa di studio cofinanziata da CONVENZIONE DIBAF SETEL e 
dal Progetto Dip.di Eccellenza DIBAF  

n. 1  borsa di studio cofinanziata da ACCORDO COLLABORAZIONE 

CREA -  FP7 OSCAR E PROGETTO HIGHER EDUCATION 

N.598232-EPP-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP e dai Fondi di Ateneo 2021 

n. 1 borsa di studio cofinanziata dada C.M.C.C. e dal Progetto Dip. Di           

Eccellenza DIBAF 

n. 1 borsa di studio cofinanziata da FRAUNHOFER ITALIA e dai Fondi 

di Ateneo 2021  

n. 2  borse di studio finanziate al 100% da Convenzione ENI SpA-UNITUS 
 

Curriculum Sistemi biologici / Bioindustrie 

n. 1 borsa di studio cofinanziata da PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.40. 

PISCES, Convenzione PRONAT.SCAPIGLIATI, e Convenzione  

PRONAT.2018.PORCELLI e dal Progetto Dip. di Eccellenza DIBAF 

n. 1 borsa di studio cofinanziata da L.A.V. srl e dai Fondi di Ateneo 2021 

n. 1 borsa di studio cofinanziata da fondo CaMiCApp e dal Progetto Dip. 

Di Eccellenza DIBAF 

n. 1 borsa di studio finanziata al 100 % da Convenzione GSK-DIBAF 

 

 

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 2021.  

 

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)  Modellistica con strumenti avanzati di calcolo numerico per la 

risoluzione di problemi legati al monitoraggio di parametri ambientali. 

2) Innovazione Tecnologica per l’indagine analitica nel settore 

AgroFood 

3) Monitoraggio fitopatologico su colture di importanza territoriale, 

identificazione con sistemi diagnostici avanzati e disegno di sistemi 

sostenibili di prevenzione 

4) Tecnologie di trasformazione e conservazione delle olive e dell’olio 

extravergine di oliva 

5) Analisi di impatto di politiche e azioni per la prevenzione, riduzione e 

valorizzazione degli sprechi lungo le filiere agroalimentari definite 

attraverso processi innovativi pluri-attoriali e implementazione di soluzioni 

tecniche e manageriali 

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 

http://www.unitus.it/


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) Valutazione dell'Innovazione nei procedimenti amministrativi in 

ambito forestale 

2)  Agro-forestry di precisione e monitoraggio degli impatti ambientali 

su agro-ecosistemi coltivati a vigneto 

3) Gestione sostenibile del suolo e dell'acqua 

4) Sviluppo di modelli per i servizi ecosistemici delle foreste in rapporto 

ai cambiamenti climatici 

5)  Caratterizzazione e trasformazione della biomassa lignocellulosica di 

scarti di lavorazione di filiere agrarie e forestali in materiali nanostrutturati 

6) Analisi dei rischi di degradazione e desertificazione da cambiamento 

climatico in area mediterranea e temperata. 

7) Opzioni di gestione multiobiettivo per la mitigazione e l'adattamento 

delle foreste ai cambiamenti climatici”; 

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 del seguente tema: 

1)  Immunofisiologia dei pesci Teleostei 

2)  Monitoraggio e trattamento biologico di contaminanti ambientali 

3) Nuove strategie di lotta per la protezione delle piante 

4) Understanding pathogenesis of Neisseria gonorrhoeae at three distinct 

human mucosal niches, studying bacterial/host interaction during 

bacterial adhesion and invasion 

 

Calendario delle 

prove d’esame 

Prova orale 

La prova orale si svolgerà per via telematica sia per i candidati residenti in 

Italia che all’estero. 

Date: martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2021 

Ora: 10:30 

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 

 

Referente curriculum  Urban Green Infrastructures and Sustainable  

    Development 

Prof. Paolo De Angelis  e-mail pda@unitus.it 
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