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

Curriculum: BIOLOGIA APPLICATA ALL'AGRICOLTURA E ALL'AMBIENTE (CODICE 9312) 
 

Coordinatore: Scambelluri Marco  

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

Posti: 6 (°) – Borse: 4 (*).    

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è  d i € 
16.500. 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata MUR/DISTAV, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico  del 
percipiente, è di € 16.500. 

(*) di cui 1 borsa finanziata nell’ambito del D.M. 351 del 9.04.2022 (Azione Dottorati per il patrimonio culturale), sotto 
condizione dell’approvazione del finanziamento ministeriale; l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 
previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500. 

(°) di cui 2 posti riservati a dipendenti Angel Consulting s.a.s.  

Modalità 

della 
valutazione 
comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

Colloquio 22.7.2022 – ore 9.30 in modalità informatica contattando per tempo in precedenza il responsabile del 

curriculum   

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 XXXVIII ciclo del 

Dottorato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio dell’Università di Genova (mas s imo 
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. Nella domanda di ammissione i cand idati 

dovranno specificare nominativo, qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

f) 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 interes se 

per la ricerca proposta; 

2. l'approfondimento dell'attività svolta dal candidato nel suo percorso di studi e durante la tes i d i 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 candidato deve scegliere uno solo fra i 6 temi seguenti. Progetti su temi differenti da quelli s o t toelencat i 

verranno valutati con zero punti. 
1) Caratterizzazione funzionale di citocromi b561 vegetali: dall’omeostasi dell’ascorbato a processi di 

fioritura 

2) Analisi dei cambiamenti della biodiversità degli artropodi in area mediterranea attraverso studi di 
entomologia archeo-funeraria 

3) Conservazione di specie endemiche della flora vascolare minacciate, comprese nell'Allegato 2 della 
direttiva 43/92 (Tema di ricerca cofinanziato da DISTAV nell'ambito del progetto LIFE Seedforce) 

4) Biologia riproduttiva di specie endemiche e relazioni pianta-insetto in una prospettiva di Cambiamento  

Globale 
5) Infrastrutture verdi e blu di nuova generazione per il miglioramento della qualità ambientale a scala 

urbana (tema di ricerca per la borsa D.M. 351 del 9.04.2022 - Azione Dottorati per il patrimonio 

culturale) 
6) Valutazione della sicurezza per organismi acquatici e/o terrestri di filtri solari UV present i in  p rodot ti 

cosmetici (riservato a personale Angelconsulting s.a.s.) 
7) Creazione e validazione di un database di composti chimici per la progettazione in silico di prodotti 

cosmetici sicuri (riservato a personale Angelconsulting s.a.s.)  

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 referen t i da lo ro  
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).   
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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 sono disponibili sul sito del dottorato (http://www.distav.unige.it/phdstat/it) o possono 
essere richieste a: 

 Prof. Armando Carpaneto (armando.carpaneto@unige.it) per il tema 1; 

 Prof. Stefano Vanin (stefano.vanin@unige.it) per il tema 2; 

 Prof. Mauro Mariotti (m.mariotti@unige.it) per il tema 3; 

 Prof. Luigi Minuto (luigi.minuto@unige.it) per il tema 4; 

 Prof.ssa Enrica Roccotiello (Enrica.Roccotiello@unige.it) per il tema 5 (DM 351) 

 Prof.ssa Elena Grasselli (elena.grasselli@unige.it) per i temi 6, 7 
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