
 
 
 

 

Allegato n. 1 

Denominazione Dottorato di 
Ricerca 

 
Mountain Environment and Agriculture 

Ciclo 
37° 

Settore 
AGR/03, AGR/05, AGR/11 

Durata 
3 anni 

Facoltà Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Pagina web 
PhD in Mountain Environment and Agriculture / Free University 
of Bozen-Bolzano (unibz.it) 

Coordinatore 
Prof. Massimo Tagliavini 

Tematiche dell’Innovazione // 

 
Tematiche Green 

1. Sviluppo di tecniche per una melicoltura a zero emissioni di 
carbonio (Dr. Damiano Zanotelli) 

2. Data science per l’adattamento delle pratiche selvicolturali ai 
cambiamenti climatici e per la conservazione della 
biodiversità forestale (Dr. Enrico Tomelleri) 

3. Sviluppo di strategie innovative di difesa per il controllo di 
insetti dannosi in agricoltura (Prof. Sergio Angeli) 

Posti disponibili 
3 

Modalità di selezione 
Requisiti per l´ammissione 
Lauree del vecchio ordinamento: tutte 
Lauree specialistiche e magistrale del nuovo ordinamento: tutte 
 
Criteri di valutazione 
Si riconosceranno i seguenti punteggi: 

- Fino a un massimo di 15 punti per la qualificazione 

accademica indicata nel curriculum, la lettera di 

presentazione e la(e) lettera(e) di referenza; 

- Fino a un massimo di 15 punti per la congruenza del 

curriculum con le tematiche scelte dal/la candidato/a;  

- La commissione stilerà una breve lista dei candidati 

ammessi al colloquio. Il colloquio si avvarrà di mezzi 

come la videoconferenza. 

- Fino a un massimo di 20 punti per il colloquio. 

Documentazione da caricare 
 
 

- una lettera di presentazione in lingua inglese (max. 1 pagina). 
Si prega di segnalare nella lettera il tema di ricerca selezionato 
tra quelli elencati nella sezione temi “Green” del presente bando 
e la coerenza tra il profilo del candidato e il tema. 
- (CV) (in inglese e possibilmente secondo il formato europeo 
scaricabile qui: https:// Curriculum vitae 
europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae ). 
Il CV dovrebbe includere la lista delle pubblicazioni, presentazioni 

https://www.unibz.it/en/faculties/sciencetechnology/phd-mountain-environment-agriculture/
https://www.unibz.it/en/faculties/sciencetechnology/phd-mountain-environment-agriculture/
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae


 
 
 

 

a conferenze, premi e qualsiasi esperienza o attività che dimostri 
la qualificazione del/la candidato/a 
- certificato di laurea magistrale/specialistica o della laurea del 
vecchio ordinamento o della laurea equipollente ottenuta 
all’estero, con indicazione del voto finale e votazione ottenuta 
nei singoli esami di profitto. Per le lauree equipollenti ottenute 
all’estero il voto espresso su base numerica diversa sarà 
opportunamente trasformato. Coloro che non hanno ancora 
ottenuto il diploma, ma che lo otterranno verosimilmente prima 
della fine di ottobre 2021, dovranno presentare un certificato 
riportante la votazione ottenuta nei singoli esami di profitto. 
- certificato della conoscenza della lingua inglese a livello B2 (o 
superiore) 
- Dichiarazione del candidato PhD PON (disponibile nel portale) 
 
Ulteriori documenti da allegare se disponibili: 
- lettere di referenza, scritte in lingua italiana, tedesca od inglese 

da parte di un docente universitario o un ricercatore di un ente 

di ricerca,  

- copia delle pubblicazioni del/la candidato/a (inclusa la tesi di 
laurea, pubblicate o accettate). 

Data, luogo, tipologia e lingua 
della prova orale 

18 novembre 2021, a partire dalle ore 8:30 online via 
MS Teams 
Si prega di connettersi alla seguente stanza virtuale per 
partecipare al colloquio: 
 
Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUxZjM2MjEtZjljMC00MThmLWJkODctYzYzMjkxM2JjYWQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292513267-03e3-401a-80d4-c58ed6674e3b%22%2c%22Oid%22%3a%22a966735b-4395-4151-adc1-474a56bef080%22%7d

