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

Curriculum: SCIENZE DELLA TERRA – progetto CLOE (CODICE 9314) 

 

Coordinatore: Scambelluri Marco  

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

Posti: 1 (°) – Borse: 0 

(°) di cui 1 posto senza borsa di Ateneo coperto con Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto europeo  H2020 -MSCA -
COFUND-2020 “CLOE – Training to complexity: multidisciplinary approaches to rural and mountain sustainable 

development and conservation” GA n. 101034449. Per maggiori dettagli consultare il sito del progetto Marie Skłodowska 
Curie COFUND all’indirizzo http://cloe.dp.unige.it. Per il progetto CLOE COFUND i beneficiari devono rientrare nella 

categoria degli early-stage researchers (ESR), ovvero alla data del reclutamento devono essere nei primi 4 ann i della lo ro  
carriera di ricerca e non aver già conseguito un titolo di dottorato e soddisfare le regole di mobilità  europea: non  devono 
aver risieduto o svolto la propria attività principale (lavoro, studio ecc.) in Italia per più di 12 mesi nei 3 anni 

immediatamente precedenti la data di reclutamento.   

Modalità della 
valutazione 
comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio Il colloquio avverrà in data 22.7.2022, alle ore 9.30.  

I colloqui avverranno in presenza o in modalità telematica (via Microsoft TEAMS, SKYPE o altra 
piattaforma). 

Ulteriori informazioni verranno comunicate via e-mail dopo il 30.6.2022. 

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 i seguenti documenti in formato pdf: 
a) una copia del passaporto/carta d’identità in corso di validità; 

b) una traduzione dei titoli di studio debitamente autenticati dall’ufficio diplomatico o consolare del Paes e 
in cui sono stati conseguiti e la Dichiarazione di Valore dei titoli predisposte dalle Rappresentanze 
diplomatico-consolari italiane del Paese in cui sono state ottenute. Se l’ufficio diplomatico o consolare non 

fornisce la documentazione in tempo utile per la domanda, i candidati devono allegare tutta la 
documentazione disponibile (es. certificati di laurea, trascrizione di atti); 

c) In caso di titoli rilasciati da un paese UE, i documenti precedenti possono essere sostituiti dal Dip loma 
rilasciato dall’Università che ha rilasciato il titolo, ai sensi dell’art standard dell’UE e 
dell’UNESCO/CEPES; 

d) Riassunto della tesi di laurea (max. 10 pagine); 
e) Curriculum Vitae; 
f) lettera di motivazione; 

g) un’autodichiarazione per dimostrare che si rispettano le regole della mobilità MSCA, e la conos cenza 
della lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese dovrà essere certificata da un certificato 

internazionale (TOEFL, CPE, CAE, FCE ecc.), disponibile al seguente link: 
https://cloe.dp.unige.it/en/application_package_2022  
h) Proposta di progetto di ricerca 

i) Autovalutazione etica (attraverso il modulo disponibile al seguente link: 
https://cloe.dp.unige.it/en/application_package_2022; 
l) fino a tre lettere di referenza; 

m) Pubblicazione/i/Brevetto/i (facoltativo; max 5) 
 

Ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare sono disponibili sul sito del progetto 
all’indirizzo https://cloe.dp.unige.it/en/application_package_2022.   

Contenuti delle 
prove 

La valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli e di un progetto di ricerca e in un colloquio 
di verifica delle conoscenze necessarie per intraprendere un corso di dottorato. 

Il colloquio riguarderà: 

 le conoscenze generali riguardo temi, processi e oggetti geomorfologici e pedologici sia d i cu ltu ra 
generale, sia di interesse per la ricerca proposta; 

 l’approfondimento dell’attività svolta dal candidato nel suo percorso di s tudi e duran te 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;  

 il tema di ricerca specifico che il candidato intende sviluppare nel corso del Dottorato di Ricerca;  

 la conoscenza della lingua Inglese. 

Temi di ricerca Il candidato dovrà scegliere per la redazione del progetto di ricerca uno dei seguenti temi di ricerca n . 1 o  
2. 

1) Valutazione delle pericolosità geomorfologiche e dei relativi rischi nell’Appennino Ligure con 
particolare attenzione agli eventi estremi e ai processi di abbandono. 

2) Valutazione della sensibilità dei pedopaesaggi in relazione ai cambiamenti nell’uso del suolo avvenuti 

in Liguria (NO, Italia) negli ultimi due secoli.   

http://cloe.dp.unige.it/
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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 lo ro  
scelti. Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cu ra dei referen t i 

inviare le lettere di referenza in formato “pdf”, entro la data di scadenza della presentazione della 
domanda, al supervisor CLOE, Prof. Ivano Rellini (ivano.rellini@unige.it).   

Lingue 
straniere 

Inglese 

Ulteriori 

informazioni 

Nel corso del triennio (e, preferibilmente, durante il secondo anno) i dottorandi dovranno trascorrere 

all’estero, ovvero in Italia presso centri di formazione a carattere internazionale, un periodo della durata 
complessiva di almeno 6 mesi (eventualmente anche non consecutivi, ma comunque – per ciascuna 

frazione – di consistenza adeguata) per svolgere attività di approfondimento nei rispettivi ambiti di ricerca.   
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del dottorato (http://www.distav.unige.it/phdstat/ it ) e  s u l 

sito del progetto all’indirizzo http://cloe.dp.unige.it o possono essere richieste a: 

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

 Prof. Ivano Rellini (ivano.rellini@unige.it) per CLOE.   
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