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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (STAT)  
  

Curriculum: BIOLOGIA APPLICATA ALL'AGRICOLTURA E ALL'AMBIENTE (CODICE 8931) 
 

Coordinatore: Marco Scambelluri 

Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Vita (DISTAV) 

Posti: 2 – Borse: 2 

L’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 
È previsto un periodo di studio e ricerca presso impresa (in Italia o all'estero) di almeno 6 mesi 

Modalità della 

valutazione 
comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

Colloquio Data, ora e modalità di svolgimento del colloquio verranno pubblicate entro il 11.11.2021 sul sito 

https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca 

 
Informazioni 
aggiuntive 

sulle modalità 
di 
presentazione 

di titoli 

Per titoli s'intendono le informazioni contenute nella domanda e nei documenti ad es sa allegati. Alla 
domanda dovranno essere allegati: 
a) il curriculum vitae et studiorum del candidato (massimo dieci pagine), con indicazione del voto di 
laurea magistrale; 
b) un progetto di ricerca inerente uno solo dei due temi di ricerca pubblicati nel bando aggiuntivo 

del Programma Operativo Nazionale (PON) del XXXVII ciclo del Dottorato in Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio dell’Università di Genova (curriculum Biologia applicata 
all’agricoltura e all’ambiente) (massimo dieci pagine);  
c) un documento contenente il titolo della tesi di Laurea Magistrale e una sintetica descrizione di 
quest'ultima, nonché l'elenco degli esami sostenuti e della loro votazione; 

d) eventuali ulteriori titoli acquisiti durante la carriera dei candidati e inerenti il progetto di ricerca 
proposto e, in generale, i temi di ricerca inerenti il Corso di Dottorato (massimo dieci pagine);  
e) da un minimo di una a un massimo di tre lettere di referenza. 

I candidati possono presentare domanda in lingua inglese e italiana.  
Contenuti 
delle prove 

Il colloquio riguarderà: 
1- le conoscenze generali riguardo temi, processi e oggetti biologici sia di cultura generale, sia di 
interesse per la ricerca proposta; 2- l'approfondimento dell'attività svolta dal candidato nel suo 

percorso di studi e durante la tesi di laurea magistrale, la padronanza delle conoscenze di base, degli 
strumenti di lavoro e delle metodologie sperimentali relativi all'ambito di ricerca previsto dal 

progetto presentato; 3- il tema di ricerca specifico che il candidato intende sviluppare nel corso del 
Dottorato di Ricerca. 4- la conoscenza della lingua Inglese.  

Temi di 
ricerca 

Il seguente elenco riporta i titoli dei temi di ricerca su cui sono indirizzate i posti e le borse del 
XXXVII Ciclo di Dottorato STAT, curriculum Biologia applicata all’agricoltura e all’ambiente. I 

candidati devono scegliere solo una delle due tematiche inerenti alla linea Green del PON qui di 
seguito esposte e scrivere un programma di ricerca inerente alla tematica selezionata (massimo 10 
pagine). Descrizioni più dettagliate dei temi di ricerca sono disponibili nel sito web del Dottorato 

STAT (http://www.distav.unige.it/phdstat/it - Linee di ricerca).   
Tematiche: 

Tema 1: Valutazione dell’efficacia cosmetica di acidi grassi polinsaturi estratti da scarti di origine 
vegetale ed animale 
Tema 2: Caratterizzazione e applicazione di consorzi microbici per il riutilizzo di scarti organici di 

diversa origine 
Informazioni 
su referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura, 
indicando nella domanda di ammissione i nominativi, la qualifica e la sede di servizio dei referenti da 
loro scelti. Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza in formato “pdf”, entro la data di scadenza della presentazione 
della domanda, al responsabile del curriculum, Prof. Mauro Mariotti (m.mariotti@unige.it).  

Non saranno considerate le lettere di referenza non inviate direttamente a tale indirizzo.  
Lingue 
straniere 

Il progetto di ricerca può essere redatto in italiano, inglese o francese, ma è richiesta la conoscenza 
della lingua inglese. 

Ulteriori 
informazioni 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al Prof. Mauro Mariotti: m.mariotti@unige.it 

 

https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca



