
Il Dottorato
di Ricerca in Scienze Veterinarie 
per la Salute Animale e Sicurezza 

Alimentare (35°Ciclo)



Cosa è?

Una scuola per la formazione alla ricerca 
scientifica e biomedica

Inserita nella Scuola di Dottorato dell?università
di Torino (34 indirizzi compresi quelli 
internazionali e interateneo)

Strutturata in un percorso “creditizzato”:
3 anni di dottorato = 180 CFU

E’ quindi un percorso inquadrato come il 
terzo livello della istruzione universitaria



Una formazione particolare

La maggior parte dei dottorandi ha una borsa di studio
triennale di circa 1130 euro

E’ obbligatorio un periodo di internazionalizzazione di
almeno 4 mesi presso una struttura di ricerca collegata

L’internazionalizzazione prevede anche la scrittura di una
tesi finale in inglese e la pubblicazione su rivista
internazionale di 2 articoli scientifici frutto dell’attività di
ricerca

Sempre più spesso gli eventi formativi che sono creditizzati
sono in lingua inglese (seminari, congressi, summer school
di approfondimento di temi inerenti l’attività di ricerca)



Ma a cosa serve e come è spendibile il titolo?

E’ innanzitutto un titolo indispensabile per partecipare a concorsi  
universitari per ricercatore, per  istituti di ricerca  nazionali, per 
borse-post  doc

Viene considerato anche da enti quali gli Istituti Zooprofilattici 
come titolo qualificante

All’estero il titolo è indispensabile per qualsiasi concorso 
inerente la ricerca (richiesta di fondi europei, borse post-doc, 
enti di ricerca privati)



Come si conseguono i crediti?

Biostatistica
Inglese Scientifico (livello di entrata almeno B2)
Utilizzo delle Risorse della Biblioteca
Comunicazione e presentazione di dati scientifici
Gestione grafica dei dati
Normative sperimentazione animale e gestione stabulari
Comunicazione e terza missione dell’Università
Redazione di una pubblicazione scientifica
Seminari svolti e/o organizzati dai tutor 
Gestione della ricerca e valorizzazione dei risultati
della ricerca e della proprietà intellettuale 
• seminari, workshop, congressi,
• summer/winter school, corsi on line 
• journal club, 
• partecipazioni relazioni annuali dottorandi 
• seminari svolti e/o organizzati dai tutor



Attività personale di ricerca del candidato:

Presentazione poster a congressi
Comunicazioni orali a congressi
Articoli pubblicati
Tesi finale



Ci sono esami?

No nel senso che intendete a livello di corso di laurea

Però:

Presentazioni semestrali scritte

Presentazioni scritte e orali annuali valutate dal 
collegio docenti



Il sistema di reclutamento

• Esame per titoli 

• Intervista su 5 articoli proposti nel bando del 
progetto prescelto



Criteri valutazione prove: Punteggio massimo 100 punti 

Valutazione titoli: Punteggio massimo   60  
punti  

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti della Laurea  Triennale e 
della Laurea Magistrale se iscritti sotto condizione):
107-110 = 40 punti         
95-106 = 30 punti
88-94 = 20 punti
< 88 = 10 punti
Per i voti espressi secondo la scala ECTS: 
A: 30 punti
B: 20 punti
C: 10 punti 
D: 0 punti

punteggio massimo  40 punti 

Pubblicazioni:  
- Riviste internazionali indexate (ISI/SCOPUS): fino a 2 punti per ogni 
pubblicazione (max 4 punti)
- Abstract di congresso: fino a 0,5 punti (max 1 punto)

Punteggio massimo 5  punti

Esperienze lavorative e di formazione
Periodi trascorsi in strutture qualificate (a discrezione della Commissione ma 
limitatamente ad attività attinenti alla ricerca scientifica)

Punteggio massimo 10 punti

Lettere di referenza di Docenti (max. 2 lettere):
 0,5-2 punti per ogni lettera di referenza rilasciata dal Paese in cui è stata 
conseguita la laurea; 
 1-4 punti per ogni lettera di referenza rilasciata da Paese diverso dal 
Paese in cui è stata conseguita la laurea

Punteggio massimo 5 punti

Soglia minima per l’accesso al colloquio 30 punti

Colloquio Punteggio massimo: 40   punti  

Soglia minima per il superamento del colloquio 20 punti



Progetti disponibili per il bando 35:
1. Caratterizzazione e modulazione di “neuroni immaturi non neogenerati” in 

mammiferi domestici e selvatici (luca.bonfanti@unito.it)
2. Analisi citofluorimetica del mastocitoma del cane: applicazione clinica 

(fulvio.riondato@unito.it) 
3. Valutazione di biomateriali a base di miele nella prevenzione di infezioni del sito 

chirurgico in seguito a laparotomia ventrale (marco.gandini@unito.it)
4. Stato metabolico, sistema immunitario e ambiente uterino: un diverso approccio alle 

patologie uterine e il loro trattamento nella bovina (alessandro.ricci@unito.it)
5. L’acquacoltura integrata e la biorimediazione: il ruolo potenziale dei molluschi bivalvi 

d’acqua dolce (benedetto.sicuro@unito.it)
6. Goniometria dell’articolazione del nodello mediante sensori inerziali nel cavallo 

(andrea.bertuglia@unito.it)
7. Interfaccia domestici-selvatici: “glocal changes” e rischi per la salute umana 

(ezio.ferroglio@unito.it)
8. Inclusione di materie prima innovative in estrusi per pet (liviana.prola@unito.it)
9. Approccio multidisciplinare per valutare la salute intestinale negli animali ad uso 

zootecnico
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Tematiche specifiche per borse finanziate dal Dipartimento di Scienze Veterinarie
nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza / Specific themes for scholarships
funded by Dipartimento di Scienze Veterinarie (project of the Departments’
excellence):

1. Microbiota del cucciolo in relazione alla flora batterica materna e implicazioni
cliniche dell’isolamento di batteri resistenti (ada.rota@unito.it)

2. Utilizzo di tecniche di sequenziamento di nuova generazione (NGS) per
l’identificazione di biomarcatori in animali da reddito trattati sottoposti a profilassi
antibiotica (tiziana.cannizzo@unito.it)

3. Messa a punto di una metodica diagnostica rapida ed innovativa basata sulla
tecnologia Luminex per ridurre l’utilizzo degli antibiotici nella filiera avicola
(elena.grego@unito.it)
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http://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl

Riferimenti:

Mario Baratta: coordinatore del Dottorato (mario.baratta@unito.it)

Luca Rossi: Vice-coordinatore del Dottorato (luca.rossi@unito.it)



Tempi per le iscrizioni:

•Il bando uscirà il 14 marzo (controllare il sito di ateneo e 
del dottorato)

•Rimarrà aperto circa un mese

•L’esame verrà svolto in aprile (esame titoli) e seconda 
metà di maggio (orale)

•Possono partecipare sotto condizione i laureandi che 
conseguiranno il titolo entro il 1 Ottobre

•Il 1 ottobre/1 novembre inizia il dottorato



Il bando viene diffuso in Ateneo, tra gli atenei
Italiani ed Esteri. La politica del collegio docenti
è quella di aprire il più possibile le porte a chi è
interessato e meritevole:

Desideriamo che vi sia una gara tra i più 
meritevoli!


