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Food, Health

and Longevity

UPO + UNITO

(8 dottorand*)

Scienze Agrarie,

Forestali e Alimentari

UNITO

(63 dottorand*)



Il DISAFA partecipa anche
ai dottorati di Sustainable
Development and Climate
Change (Pavia) e di
Sustainable Development
and Cooperation (Torino,
Dbios)



Acquisire competenze per esercitare attività di ricerca presso:
- Università
- Istituti di ricerca
- Enti pubblici 
- Soggetti privati italiani e stranieri

• Fornire un'aggiornata conoscenza delle problematiche e delle 
metodologie relative ai diversi indirizzi di ricerca collegati alle 
Scienze agrarie, forestali ed alimentari

• Saper pianificare e gestire autonomamente una ricerca originale 
secondo gli standard internazionali

• Seguire un approccio transdisciplinare

• Collaborazione con l'industria

OBIETTIVI del DOTTORATO di RICERCA



COSA SI FA NEL PERIODO DI DOTTORATO

Tesi

Convegni

Articoli 

scientifici

Stage all’estero

Corsi

Seminari

Presentazione

annuale
Supporto alla

didattica

Attività 

di ricerca

Summer/winter

schools



Le tematiche del dottorato ricadono in quelle che sono le linee di ricerca del DISAFA



✓ Accesso tramite concorso

✓ Durata 3 anni

✓ Inizio 1° novembre?

✓ Le attività didattiche sono in inglese

✓ Termina con la discussione della tesi di dottorato

✓ Attività a tempo pieno

✓ Coordinamento delle attività in capo al tutor

✓ Verifica attività di formazione mediante creditizzazione (CFR)

✓ Verifica attività di ricerca mediante presentazione annuale a 

commissione e giudizio del tutor

ORGANIZZAZIONE (SAFA)



➢ Crediti di formazione alla ricerca (CFR)

almeno 180 nel triennio

➢ Corsi di formazione (obbligatori 20 CFU)

Sia organizzati da SAFA (in parte obbligatori), sia da altri corsi 

di dottorato, università e società scientifiche

➢ Stage all’estero

almeno 3 mesi, preferibilmente 6

➢ Pubblicazione

almeno 1 a primo nome, accettata su rivista ISI/Scopus

➢ Tesi

in italiano o in inglese, monografia o raccolta di 3 articoli

ADEMPIMENTI SCIENTIFICI



I CORSI



Borsa di studio: € 17500 (€ 1458 mensili – contributi previdenziali  
INPS Gest. sep.)

+ 50% durante lo stage all’estero

Posti senza borsa: non previsti per ciclo 38 (solo per F&H)

supporto a spese per periodo all’estero <€ 3000

Budget di ricerca € 5250 (1750€ all’anno per formazione e ricerca: 

convegni, corsi, viaggio all’estero…), attribuito 

anche ai dottorandi senza borsa

ASPETTI ECONOMICI (SAFA)



XXXVIII ciclo (2022-2025)

COME SI INIZIA IL DOTTORATO

• CONCORSO Bando unico per tutto l’Ateneo (primavera)

• www.unito.it / Ricerca / Fare ricerca in UniTO / Dottorati di ricerca

• Concorso ordinario O concorso riservato a laureati all’estero

1. Ogni corso di dottorato individua temi di ricerca (più o meno 

specifici), all’interno dei quali i candidati devono proporre un 

progetto (in inglese)

2. Una commissione di 3-6 membri valuta il progetto e i titoli dei 

candidati

3. I candidati che superano la prima selezione sono invitati ad un 

colloquio (anche online)

Possono presentare domanda anche non laureati (laurea da conseguire 

entro inizio del corso di dottorato)

Inizio dottorato Novembre 2022



Sito Unito http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-
ricerca 

Sito del Dottorato SAFA: 
http://dott-safa.campusnet.unito.it
Email: dottorato.safa@unito.it

Coordinatore del Dottorato: Prof. Domenico Bosco

tel. 011 6708529 – domenico.bosco@unito.it

Sito del Dottorato Food Health & Longevity: 

https://www.agingproject.uniupo.it/la-didattica/dottorati-di-

ricerca/

Referente UNITO per il dottorato: Prof. Luca Cocolin

Tel. 011 6708553 - lucasimone.cocolin@unito.it

PER INFORMAZIONI

mailto:eleonora.bonifacio@unito.it


Vi aspettiamo!


