
 

SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI 

 

 

Aree Scientifiche CUN: 07  Scienze Agrarie e Veterinarie, 03 Scienze Chimiche, 05 Scienze Biologiche, 

06 Scienze Mediche  

 

Coordinatore: Prof.ssa Maria De Angelis 

 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 

 

Totale posti messi a concorso:  

• n. 5 posti con borsa di studio di Ateneo: 3 posti per il curriculum 1) e 2 posti per il curriculum 

2) 

• n. 1 posto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti, Bari per il curriculum 1) 

• n. 2 posti riservati ai candidati risultati vincitori dei bandi pubblicati dalla rete FOIE GRAS 

ETN (Training Network for Early - Stage Researchers on Bioenergetic Remodeling in the 

Pathophysiology and Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) con scadenza 28 

gennaio 2017 (posizione ESR11) e con scadenza 30 aprile 2017 (posizione ESR7) e pubblicati 

sul sito europeo EURAXESS per il curriculum 1) 

• n. 2 posti senza borsa di studio per il curriculum 1), di cui 1 riservato a laureati in Università 

estere 

 

Durata: 3 anni  

 

Curricula:  

1) Microbiologia, tecnologia, sanità e chimica degli alimenti (Settori Scientifico disciplinari: AGR/15, 

AGR/16, MED/09, MED/38, MED/42, CHIM/01, CHIM/08, CHIM/09 e BIO/12) 

2) Chimica Agraria (Settore Scientifico disciplinare: AGR/13) 

 

Modalità di ammissione:  

 
I candidati devono indicare nell’allegato A), che fa parte integrante del presente bando di concorso, la scelta del 

curriculum, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Posti ordinari:  

La selezione avverrà per titoli, prova scritta e prova orale, con verifica della conoscenza della lingua 

straniera inglese. 

 
Le prove d’esame saranno distinte per ogni curriculum e le rispettive graduatorie confluiranno in un’unica 

graduatoria finale che darà titolo all’accesso. 

I posti messi a concorso saranno assegnati, tra i vari curricula, secondo l’ordine nella graduatoria di merito, 

fino all’esaurimento dei posti stessi. 

I posti che non siano stati assegnati per mancanza di idonei in un curriculum, saranno assegnati ai 

candidati risultati idonei per altri curricula, in base al punteggio ottenuto nella graduatoria generale. 
 

Posti riservati a laureati in Università estere: 

La selezione avverrà sulla base della valutazione titoli e prova orale. La prova orale, per i candidati 



residenti all’estero, potrà svolgersi mediante videoconferenza in lingua italiana o inglese, secondo le 

modalità previste nel bando (art. 16). Verrà formulata una graduatoria separata, fermo restando che i posti, 

qualora non utilizzati, saranno attribuiti a candidati utilmente collocati nella graduatoria ordinaria.  
 

Posti riservati ai vincitori dei bandi pubblicati dalla rete FOIE GRAS ETN (Training Network for Early - 

Stage Researchers on Bioenergetic Remodeling in the Pathophysiology and Treatment of Non-Alcoholic 

Fatty Liver Disease) 

La procedura di selezione si intende superata in quanto già avvenuta nell’ambito del progetto europeo. 

Costoro potranno presentare apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d’inizio del Dottorato. 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: 20 settembre 2017, alle ore 9,00 

Prova orale: 22 settembre 2017, alle ore 9,00 

 

Sede d’esame:  

Aula VII – secondo piano - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti -  Via 

Amendola, 165/A – Bari. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web:  http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/dottorato-

di-ricerca/scienze-del-suolo-e-degli-alimenti  
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