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Cosa è?

Una scuola per la formazione alla 

ricerca scientifica e biomedica in 

ambito medico veterinario

Inserita nella Scuola di Dottorato 

dell’Università di Torino



https://www.dottorato.unito.it/do/home.pl

Scuola di Dottorato 



Il Dottorato di Ricerca in 

Scienze Veterinarie per la Salute 

Animale e Sicurezza Alimentare

Un percorso “creditizzato”:

3 anni di dottorato 

= 180 CFU

E’ un percorso inquadrato come 

terzo livello della istruzione 

universitaria



Una formazione particolare

Programma di Dottorato solo per coloro che possono

ricevere una borsa di studio triennale

E’ obbligatorio un periodo di almeno 4 mesi presso una

struttura di ricerca estera

Il percorso è interamente in lingua inglese

L’internazionalizzazione prevede la scrittura della tesi

finale in inglese e la pubblicazione di almeno 1

articolo scientifico frutto dell’attività di ricerca su

rivista internazionale

Gli eventi formativi organizzati sono in lingua inglese

(corsi, seminari, summer school)



Ma a cosa serve e come è spendibile il 

titolo?

o E’ innanzitutto un titolo indispensabile per partecipare

a concorsi universitari per ricercatore, per borse-post

doc e molti assegni di ricerca universitari

o Viene considerato anche da enti quali gli Istituti

Zooprofilattici come titolo qualificante

o 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?

✓ attività formativa organizzata dalla Scuola di Dottorato 
(https://www.dottorato.unito.it/do/home.pl/View?doc=formazione_complementare.html)

✓ attività didattica organizzata dal nostro Dottorato: 

❑ 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 

✓ seminari esterni, workshop, congressi,

✓ summer/winter school, corsi on line 

✓ journal club 

✓ partecipazione a relazioni annuali dei dottorandi 



Attività personale di ricerca del 

candidato:

✓ Ricerca relativa al progetto

✓ Presentazione comunicazioni/poster a congressi

✓ Articoli su riviste scientifiche 

✓ Presentazione di articoli a journal club organizzati 

dal Dipartimento

✓ Tesi finale



Ci sono esami?

No

Però:

3 relazioni semestrali scritte

3 relazioni scritte e 3 presentazioni orali  

annuali valutate dal collegio docenti



Il sistema di reclutamento

 Esame per titoli 

 Intervista sullo sviluppo del progetto di ricerca 

prescelto tra quelli proposti nel bando



https://www.dottorato.unito.it/do/home.pl/View?doc=Partecipare_al_Bando.html

BANDO XXXVII ciclo      anno 2021



BANDO ORDINARIO

XXXVII ciclo      

anno 2021

BORSE AGGIUNTIVE SU TEMATICHE GREEN 

(AZIONE IV.5)



Riferimenti:

Maria Teresa Capucchio: coordinatore del Dottorato 

(mariateresa.capucchio@unito.it)

https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl
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Tempi per le iscrizioni:

•I bandi usciranno orientativamente a Maggio 2022 

(controllare il sito di ateneo e del dottorato)

•Rimarranno aperti circa un mese

•L’esame verrà svolto in giugno e luglio

•Possono partecipare sotto condizione i laureandi 

che conseguiranno il titolo entro la sessione 

autunnale

•Il 1 novembre 2022 in genere inizia il dottorato



https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca

https://www.dottorato.unito.it/do/home.pl

https://dott-scivet.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=how_to_apply.html

DOVE MONITORARE LA SITUAZIONE ?

Direzione Ricerca - Area Dottorati di Ricerca
Via Bogino, 9 - 10123 Torino
Email: dottorati@unito.it

Prof.ssa Maria Teresa Capucchio
E-mail: mariateresa.capucchio@unito.it
Telefono: +39 0116709035

https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
https://www.dottorato.unito.it/do/home.pl
mailto:dottorati@unito.it
mailto:mariateresa.capucchio@unito.it

