Corso di Dottorato in CROP SCIENCE
Sede
amministrativa

Dipartimento di AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE DAFNAE

Durata del
corso

3 anni
Borse di Ateneo

Borse nell'ambito
del finanziamento
"Budget MIUR
Dipartimenti di
eccellenza"
riservate a candidati
con titolo di studio
conseguito all'estero

n. 4

n. 1

ATTENZIONE: nella procedura on-line alla sezione
Corsi di dottorato-posti selezionare anche questa
opzione se si è in possesso di un titolo di studio
conseguito all’estero

Posti a
concorso

Modalità di
svolgimento

- a tema vincolato:
1 borsa da Dipartimento di Agronomia animali alimenti
risorse naturali e ambiente - DAFNAE su fondi "Budget
Miur - Dipartimenti di eccellenza" Progetto "CASA:
Centro per l'Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti" Tema: Sostenibilità delle produzioni, tracciabilità
genetica e tutela delle filiere di qualità dei prodotti
alimentari di specie ortofrutticole;

Borse da
Finanziatori Esterni
e da Dipartimenti

n. 2

Posti senza borsa

n. 1

Dottorato industriale

n. 1

Totale posti a
concorso

n. 9

Di cui:
- a tema libero:
1 borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo;
- a tema vincolato:
1 borsa da MEDITERRANEA SEMENTI S.r.l. - Tema:
Miglioramento genetico, selezione conservatrice e
costituzione varietale di specie agrarie con utilizzo di
metodi convenzionali e molecolari;

Posto riservato ai dipendenti di Stevens Water
Monitoring Systems con sede legale in 12067 NE Glenn
Widing Dr. Suite 106 Portland Oregon 97220

VALUTAZIONE TITOLI

Criteri di
valutazione dei
Punti per i titoli: massimo 100
titoli e loro
ponderazione

14

Titoli da
presentare

Valutazione
titoli
Prima
riunione della
Commissione
giudicatrice

Tesi di laurea:

Punti:
massimo
5

(Candidati non ancora laureati: coloro che conseguiranno la
laurea entro il 30 settembre 2019 presenteranno un riassunto
del progetto di tesi di laurea sottoscritto dal candidato e dal
relatore di massimo 4 pagine)

Curriculum:

Punti:
massimo
15

È obbligatorio preparare il CV seguendo il modello disponibile
sul sito web di Crop Science :
http://www.sciproveg.com/spv/?lang=en

Pubblicazioni
scientifiche:

Punti:
massimo
7

Altri titoli:

Punti:
massimo
70

Altri titoli che il
candidato
ritenga utili ai
fini della
valutazione:

Punti:
massimo
3

Progetto di ricerca su argomenti di interesse del Corso.
Il progetto è da compilarsi obbligatoriamente secondo le
istruzioni fornite sul sito web di Crop Science:
http://www.sciproveg.com/spv/?lang=en

06 GIUGNO 2019 alle ore 10:00

Entro il giorno 21 giugno 2019 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
Pubblicazione
https://www.sciproveg.com gli esiti delle valutazioni dei titoli.
esiti della
valutazione
La pubblicazione delle graduatorie definitive avverrà secondo le modalità e con le
titoli
scadenze previste dall'art. 7 del bando di concorso
Lingua/e

La documentazione che verrà presentata dal candidato per la valutazione titoli può
essere in lingua/e:
Inglese - Italiano

Indicazioni
sulla didattica
del corso

Sono previsti 17 Insegnamenti ad hoc nelle seguenti tipologie di attività formative: Linguistica - Statistica - Gestione della ricerca - Valorizzazione dei risultati Cicli seminariali:
Winter School: prevista nel periodo Gennaio-Febbraio Soggiorni di ricerca: (6 mesi
all'estero)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15tBncZXPxvkBeb6aTaSTV_B8ssNWTL4wiuHR5f
MhiTE/edit?usp=sharing

Sito Web del
Corso:

https://www.sciproveg.com

15

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E
AMBIENTE - DAFNAE
Indirizzo: VIALE DELL'UNIVERSITÀ - N. 16, 35020 LEGNARO (PD)
Referente Amministrativo: TONO ARCANGELA
Telefono: 049 8272835 Email: arcangela.tono@unipd.it

Modalità di
presentazione
domanda e
titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al seguente
indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati35
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la chiusura
definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna
o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dall’ 8 luglio 2019
Inizio corsi: 1 ottobre 2019
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