
SCIENZE VETERINARIE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/05/2019 

Coordinatore 

Prof. Arcangelo Gentile 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
Via Tolara di Sopra 50 - Ozzano dell'Emilia (BO) 
arcangelo.gentile@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2019 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Scienze di Base 

L'attività di ricerca riguarderà progetti di anatomia e di fisiologia veterinaria e di 
biochimica e di biochimica clinica applicate alla medicina veterinaria. Le specie oggetto 
della ricerca possono essere tutte le specie di interesse domestico come pure quelle 
esotiche. Il progetto di ricerca vero e proprio verrà definito con il tutor. 

2. Produzioni Animali e 
Sicurezza Alimentare 

Verranno prese in considerazione tutte le tematiche relative all'allevamento, 
all'alimentazione e alla nutrizione di tutte le specie di interesse domestico e di molte di 
quelle acquatiche. Si considereranno, inoltre, le problematiche connesse con il controllo 
della qualità e della salubrità dei prodotti di origine animale. 

3. Sanità Animale 
Le tematiche trattate riguardano le malattie infettive e parassitarie degli animali domestici, 
l'epidemiologia, le zoonosi e il loro controllo sanitario. Riguardano inoltre l'anatomia 
patologica di interesse veterinario, sia dal punto di vista istologico che macroscopico. 

4. Scienze Cliniche 
Le tematiche di ricerca riguarderanno sia l''ambito clinico, che chirurgico che ostetrico-
ginecologico, in tutte le specie di interesse veterinario. 

Posti e borse di studio 

Posto 
n. 

Sostegno 
finanziario 

Descrizione Curriculum Tema vincolato 

1 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente 
sul bilancio centrale 

1. Scienze di 
Base 

Analisi filogenetica di nematodi Protostrongylidae ai fini 
della caratterizzazione di popolazioni di lepre europea 
(Lepus europaeus) in diverse condizioni di isolamento 
riproduttivo 

2 
Borsa di 
studio 

finanziata con risorse 
derivanti dalla campagna 
5xmille 2016 

1. Scienze di 
Base 

Messa a punto di un modello suino per la valutazione 
della clearance mammaria di molecole esogene 
assunte in lattazione 

3 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente 
sul bilancio centrale 

2. Produzioni 
Animali e 
Sicurezza 
Alimentare 

L’acquacoltura sostenibile e resiliente per affrontare 
l’impatto dei cambiamenti climatici e le dinamiche 
dell’economia circolare 

4 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente 
sul bilancio centrale 

3. Sanità 
Animale 

Profilo diagnostico istopatologico con integrazione 
biomolecolare nelle malattie da agenti biologici degli 
animali da reddito 

5 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente 
sul bilancio centrale 

3. Sanità 
Animale 

Ricerche sul ruolo di animali selvatici e peridomestici 
come potenziale serbatoio di Leishmania infantum in 
foci epidemici di leishmaniosi umana in Emilia-
Romagna 

6 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente 
sul bilancio centrale 

4. Scienze 
Cliniche 

Medicina Interna Veterinaria 

7 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente 
sul bilancio centrale 

4. Scienze 
Cliniche 

Uso delle reti protesiche in supporto all’erniorrafia 
perineale semplice nel trattamento dell’ernia perineale 
del cane 

8 
Borsa di 
studio 

finanziata in parte sul 
bilancio centrale e 
cofinanziata dal 
Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie 

4. Scienze 
Cliniche 

Prevalenza ed importanza prognostica della 
procalcitonina valutata in sede laparotomica in cavalli 
sottoposti a celiotomia esplorativa per addome acuto 

9 
Borsa di 
studio 

finanziata dal MIUR 
nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di 
Eccellenza" 

2. Produzioni 
animali e 
sicurezza 
alimentare 

Agenti patogeni trasmissibili all’uomo per via 
alimentare e non: approcci diagnostici mirati alla 
riduzione dell’antibiotico resistenza 

10 
Borsa di 
studio 

finanziata dal MIUR 
nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di 
Eccellenza" 

3. Sanità 
animale 

Studio della sanità degli animali acquatici per lo 
sviluppo e l’innovazione del settore acquacoltura e 
pesca 
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11 
Borsa di 
studio 

finanziata dal MIUR 
nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di 
Eccellenza" 

1. Scienze di 
Base 

Anatomia ed istologia dell’apparato digerente di specie 
ittiche di interesse commerciale allevate nel Mar 
Mediterraneo 

12 
Borsa di 
studio 

finanziata dal MIUR 
nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di 
Eccellenza" 

3. Sanità 
animale 

Integrazione tra metodiche molecolari tradizionali, 
sequenziamento di nuova generazione (NGS) e 
MALDI-TOF per migliorare le performance 
diagnostiche delle malattie trasmissibili negli animali 
da affezione 

13 
Borsa di 
studio 

finanziata dal MIUR 
nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di 
Eccellenza" 

4. Scienze 
cliniche 

La medicina rigenerativa e traslazionale nelle patologie 
spontanee dell’equino neonato: realizzazione di una 
biobanca di materiali biologici e clinici, sviluppo di 
tecniche di diagnostica biomolecolare innovativa e 
studio di nuovi protocolli terapeutici volti alla 
stimolazione del self-repair. 

14 
Borsa di 
studio 

finanziata dal MIUR 
nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di 
Eccellenza" 

4. Scienze 
cliniche 

Studio di metodiche diagnostiche avanzate (ecografia 
con mezzo di contrasto, ecocardiografia 
transesofagea, angiografia, cardioTC e angioTC) con 
applicazione di tecniche innovative di trattamento mini-
invasivo per la diagnosi e per il supporto interventistico 
alle patologie cardiovascolari congenite e acquisite dei 
piccoli animali (cani e gatti). 

15 
Borsa di 
studio 

finanziata dal MIUR 
nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di 
Eccellenza" 

4. Scienze 
cliniche 

La legislazione internazionale in materia di salute, 
benessere animale e sicurezza alimentare 

16 
Borsa di 
studio 

finanziata da Vetagro 
S.p.A. 

2. Produzioni 
animali e 
sicurezza 
alimentare 

Ruolo di sostanze biologicamente attive e fitonutrienti 
sulla funzionalità intestinale 

17 
Borsa di 
studio 

finanziata da Vetagro 
S.p.A. 

2. Produzioni 
animali e 
sicurezza 
alimentare 

Ruolo di sostanze biologicamente attive e fitonutrienti 
sulla funzionalità intestinale 

18 
Borsa di 
studio 

finanziata nell’ambito del 
Piano triennale Alte 
Competenze per la 
ricerca, il trasferimento 
tecnologico e 
l'imprenditorialità (fondi 
POR FSE – Delibera n. 
462 del 25/03/2019). 
L'assegnazione di tale 
borsa di studio è 
subordinata alla 
dichiarazione di 
residenza o domicilio del 
beneficiario in Emilia-
Romagna 

2. Produzioni 
animali e 
sicurezza 
alimentare 

Digital Dairy cows: From farm’s data to Welfare and 
Production optimization 

19 
Borsa di 
studio 

finanziata da Chiesi 
Farmaceutici S.p.A. 

1. Scienze di 
Base 

Farmacologia in vivo 

20 
Borsa di 
studio 

finanziata da Vetagro 
S.p.A. 

2. Produzioni 
animali e 
sicurezza 
alimentare 

Aminoacidi e metabolismo azotato nella dieta delle 
vacche da latte 

 

Posti a tema vincolato (art. 9 del bando): ciascun posto è riservato ad uno dei quattro Curricula del Corso di dottorato e 
dedicato allo svolgimento di uno specifico tema vincolato. In sede di prova orale i candidati potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio interesse all’assegnazione di una o più borse di studio a tema vincolato, 
compatibilmente con il Curriculum prescelto. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità ai fini dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze, 
attitudini specifiche dei candidati, nonché delle informazioni riportate nel progetto di ricerca allegato alla domanda.  
L’assegnazione dei posti e l’eventuale scorrimento degli stessi a seguito di rinunce avverranno in funzione della sub-
graduatoria relativa al tema vincolato in cui ciascun candidato si sarà collocato. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito del completo scorrimento delle sub-graduatorie relative alle borse a tema 
vincolato, questi saranno proposti ad eventuali candidati collocati in posizione utile nella sub-graduatoria relativa al 



Curriculum di riferimento del tema vincolato; in subordine, saranno proposti ad eventuali candidati in posizione utile nella 
sub-graduatoria relativa agli altri Curriculum del corso di dottorato. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’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) 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il Curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto (i progetti di ricerca privi di tale indicazione non saranno valutati); 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi specifici in volumi). 

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

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

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 e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 
17/06/2019 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 e progetto”) 

Prova orale 

Data 

03/07/2019 
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 e del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul 
sito http://studenti.unibo.it a partire dal 10/07/2019 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) Luogo 

Ozzano dell'Emilia (BO) - Via Tolara di Sopra 50 
Dip. di Scienze Mediche Veterinarie 
Aula Borgatti 

Ora 09:30 

I candidati possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video via 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 e del progetto di ricerca 

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

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del 
bando (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se antecedente) e ritenuti congruenti con le tematiche di 
ricerca 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 10 punti 

- pubblicazioni e altri titoli: max 5 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 15 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 
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- fattibilità della proposta: max 10 punti  

2. Prova orale 

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

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed 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 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 Inglese max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 25 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili sul Portale di Ateneo, selezionando il corso di dottorato  
“Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 

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

In seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria sarà consultabile sul Portale di Ateneo, 
selezionando il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 
I vincitori dovranno immatricolarsi sul sito http://studenti.unibo.it nei termini che saranno indicati, contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria, sul Portale di Ateneo (selezionare il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”). 
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