
 

            Allegato A 

 
Denominazione del corso 

 
Scienze delle produzioni vegetali e animali 

 
Ciclo 

 
XXXVII 

 
Durata 

 
Tre anni 

 
Coordinatore  

 
Prof.ssa Roberta BERNINI 

 
Sede amministrativa 

 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)  

 
Posizioni a concorso 

 
n. 2 borse di dottorato aggiuntive 

Tematiche di ricerca oggetto 
delle borse di dottorato 
aggiuntive 
 

Tematica: “Produzione sostenibile e innovativa di principi naturali 
attivi da biomasse castanicole e del territorio laziale per usi 
alimentari, nutraceutici ed agronomici green”. 
Referente scientifico: Prof.ssa Roberta Bernini 

Tematica: “Nuovi strumenti genetici per il controllo di precisione 
(fine-tuning) di tratti agronomici importanti nelle specie ortive da 
foglia (ENDI-FiT)”. 
Referente: Prof. Francesco Sestili 

 
 
 
 
 
Requisiti di ammissione 

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

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

Valutazione dei titoli e prova orale 
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 d’esame saranno  
pubblicati all’interno della sezione “Didattica” >”Offerta Post-
Lauream”>“Dottorati di Ricerca”> “Borse dottorato aggiuntive 
Regione Lazio XXXVII ciclo” (www.unitus.it). 

 
 
 
 
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 

http://www.unitus.it/


 

lettere di presentazione di professori universitari; 
□ Progetto di ricerca proposto. 
Il progetto dovrà essere pertinente alla tematica prescelta. 
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”> “Borse dottorato aggiuntive 
Regione Lazio XXXVII ciclo”. 

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

 
Prova orale: punteggio massimo 42/80  
Punteggio minimo per il superamento della prova: 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 delle tematiche 
relative al dottorato e del progetto di ricerca.  
La prova orale comprenderà la verifica della conoscenza 
dell’inglese basata sulla lettura e traduzione di paragrafi di un testo 
scientifico. 

Calendario delle prove 
d’esame 

Il calendario sarà pubblicato all’interno della sezione “Didattica” 
>”Offerta Post-Lauream”>“Dottorati di Ricerca”> “Borse dottorato 
aggiuntive Regione Lazio XXXVII ciclo” del sito di Ateneo, entro la 
data di scadenza del bando. 

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

 

 


