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Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 05/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Giulio Viola 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Via Zamboni 67 Bologna 
giulio.viola3@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano - Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (almeno 3 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Geologia 

- Evoluzione stratigrafica e strutturale 

- Interazioni tra geosfera e biosfera 

- Geochimica, magmatismo e metamorfismo 

- Geologia marina 

- Geologia ambientale 

- Rischi geologici e risorse naturali 

- Geologia applicata, idrogeologia e geomorfologia 

2. Biologia 

- Biodiversità molecolare e cellulare 

- Biodiversità ed evoluzione animale 

- Biodiversità ed evoluzione vegetale 

- Biodiversità ed evoluzione umana 

- Biologia ed ecologia delle popolazioni 

- Monitoraggio ambientale 

- Biologia marina 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso con borsa di studio 
a tema vincolato (art. 9 del bando) 
 
Ciascun posto è riservato ad una tematica di 
ricerca, nell’ambito dei Curricula del corso di 
dottorato. Lo scorrimento della graduatoria 
finale di merito avverrà, pertanto, in funzione del 
Curriculum per il quale il candidato ha espresso 
la preferenza nelle dichiarazioni rilasciate in 
sede di compilazione della domanda e della 
tematica indicata nella lettera di motivazioni. 
L’assegnazione dei posti e gli eventuali 
scorrimenti a seguito di rinunce avverranno 
esclusivamente in funzione delle sub-
graduatorie relative alle tematiche di ricerca 
nell’ambito dei Curricula in cui ciascun 
candidato si sarà collocato in posizione utile. 
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Tematiche di ricerca 

Curriculum 1 “Geologia” 

- “Uso integrato di tecniche idrogeologiche, isotopiche e 
botaniche per la individuazione dei percorsi di migrazione di 
solventi clorurati in acquiferi poco profondi”, con borsa, 
finanziata integralmente sul bilancio centrale. 

- “Ciclicità climatica e dinamiche ecofenotipiche: il passato 
per comprendere il futuro”, con borsa finanziata con risorse 
derivanti dalla campagna 5 per mille del 2015. 

- “Valutazione dei controlli climatici e litologici sui tassi di 
alimentazione di frana al reticolo idrografico”, con borsa 
finanziata in parte sul bilancio centrale e cofinanziata, dal 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali con risorse derivanti da convenzione con la 
Provincia Autonoma di Bolzano. 

- “Deformazione a lungo raggio negli ambienti collisionali - 
L’inversione tettonica del Bacino di Kura (Georgia, 
Azerbaijan) nel contesto della collisione tra le placche araba 
ed europea”, con borsa, finanziata in parte sul bilancio 
centrale e cofinanziata dal Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
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- “Studio integrato dell'evoluzione tettonica del margine medio 
norvegese in aree chiave tra Smøla e Bømlo”, con borsa 
finanziata integralmente dal Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali con risorse derivanti da 
convenzione con NGU - Geological Survey of Norway. 

 
Curriculum 2 “Biologia” 

- “Specificazione della linea germinale negli animali: 
trascrittomica e proteomica comparativa in prospettiva 
Evo-Devo”, con borsa finanziata integralmente sul bilancio 
centrale. 

- “Dinamiche delle comunita vegetali nei paesaggi d’alta 
quota in uno scenario di global change, con borsa 
finanziata integralmente sul bilancio centrale. 

- “Studio delle relazioni esistenti fra gli allergeni aereo diffusi 
e fattori ambientali, con borsa finanziata in parte sul 
bilancio centrale e cofinanziata dal Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali con risorse 
derivanti da POR FESR e Programma “Made in Italy”. 

- “Il DNA ambientale nei processi di risk assessment e 
decision making per la gestione di specie nocive nel 
settore agroalimentare, la sicurezza idraulica e la 
conservazione della biodiversità” – con borsa finanziata 
nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze per la 
ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito A. 

- “Sviluppo di superfici biomimetiche per la progettazione 
eco-compatibile di banchine portuali e altre infrastrutture 
marittime” - con borsa finanziata nell’ambito del Piano 
triennale Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento 
tecnologico e l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo 
tematico 10) – Ambito B. 

Requisiti di ammissione 

Si vada art. 2 del bando 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione (saranno ritenuti validi e valutati 
dalla Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

Si veda art. 3 del bando 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato. (max 3.000 caratteri, spazi inclusi). 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 5.000 caratteri) 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi titolo, 
inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Tirocinio professionalizzante. 
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- Tirocinio formativo e di orientamento. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna convocazione) 
Pubblicazione dei risultati delle prove 
(i candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli 
saranno consultabili a partire dal 
07/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando 
il file pdf collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati valutazione titoli”). 

Prova orale 

Data 

25/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova orale in 
un unico giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it 
a partire dal 28/06/2018 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”). Luogo 

Bologna - Via Selmi 3 
Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali 
Sala Lauree - secondo piano 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con i Curricula del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei 
voti degli esami: max 30 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- lettera di motivazioni: max 10 punti 

- lettere di presentazione e altri titoli: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi ai Curricula del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 40 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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