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

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

 

Curriculum: SCIENZE DELLA TERRA (CODICE 8713) 
 

Coordinatore: Scambelluri Marco  

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) 

Posti: 5 – Borse: 4 (*).    

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 
15.343,28. 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata MIUR/DISTAV, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 15.343,28. 

(*) di cui 1 borsa finanziata dall' Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), l’importo annuale 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

(°) di cui 1 posto riservato a dipendente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

Colloquio 13.7.2021 - Ore 9.30 in modalità informatica sulla piattaforma Teams e/o Skype e potranno 

eventualmente protrarsi nella giornata del 14/07/2021. 

Per informazioni contattare 

Prof. Marco Scambelluri 

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) 
(+39) 0103538307 

marco.scambelluri@unige.it  

Informazioni 

aggiuntive sulle 

modalità di 

presentazione di 

titoli 

Per titoli s'intendono le informazioni contenute nella domanda e nei documenti ad essa 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 dei temi di ricerca pubblicati nel bando del XXXVII ciclo del 

Dottorato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio dell’Università di Genova (curriculum 

Scienze della Terra; 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 geologici 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 verifica della conoscenza della lingua Inglese   
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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 Scienze della Terra. 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). 

 

1) Tema di ricerca della borsa finanziata dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale (OGS): Stima dei parametri della sorgente sismica in tempo quasi reale in Italia 

Settentrionale. 

 

2) Tema di ricerca di dottorato industriale riservato a dipendente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV): Calibrazione di metodi empirici per la stima rapida di parametri sismici ed 

applicazione all’Italia Settentrionale. 

 

3) Tema di ricerca della borsa cofinanziata con fondi DISTAV: Indagini sperimentali sulla 

fosfatizzazione di geomateriali carbonatici nella prospettiva di conservazione e restauro del patrimonio 

culturale e costruito. 

 

N. 2 Borse di dottorato interamente finanziate dall'Università degli Studi di Genova. I candidati 
interessati a una di queste due posizioni devono scegliere solo uno dei seguenti argomenti: 

 

4) Paleoecologia evolutiva su associazioni di foraminiferi bentonici in contesti deltaici ad alto impatto 

antropico. 

 

5) Patrimonio geologico e cambiamenti globali. 

 

6) Correlazioni fra il sistema ad arco vulcanico Ordoviciano sardo ed il coevo sistema Pirenaico-

Montagne Norie: una possibile ricostruzione dell’apparato vulcanico caledoniano sud Europeo? 

 

7) Flusso di calore Terrestre della regione mediterranea.   

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. Marco Scambelluri (marco.scambelluri@unige.it). 

 

Non saranno considerate le lettere di referenza non inviate direttamente al Prof. Scambelluri.   

Lingue 

straniere 

Inglese 

Ulteriori 

informazioni 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Prof. Marco Scambelluri 

(marco.scambelluri@unige.it). 
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