Corso di Dottorato in SCIENZE VETERINARIE E SICUREZZA ALIMENTARE
Sede
amministrativa

Dipartimento di MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE - MAPS

Durata del corso

3 anni
Borse di Ateneo

n. 8

Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

n. 1

Di cui:
- a tema libero:
1 borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo;

Dottorato
industriale

n. 1

posto riservato ai dipendenti di DIUSAPET SA con
sede legale in VASIL APRILOV 11 - 1504 SOFIA
(BULGARIA)

Posti a concorso

Totale posti a
concorso

n. 10

Modalità di
svolgimento

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE

Prova orale a
distanza

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della
videoconferenza ZOOM

Criteri di
valutazione delle
prove e dei titoli e
loro ponderazione

Punti per i titoli: massimo 30
Punti per la prova orale: massimo 70

Tesi di laurea:

Copia tesi di Laurea in formato pdf. Candidati non
ancora laureati: coloro che conseguiranno la laurea
Punti:
massimo entro il 30 settembre 2021 presenteranno un
4
riassunto del progetto di tesi di laurea sottoscritto dal
candidato e dal relatore di massimo 4 pagine.

Curriculum:

- Utilizzare il formato Europass e firmare in calce; Indicare chiaramente l'indirizzo e-mail, durata degli
studi e data di conseguimento dei titoli (Laurea di
primo livello, Laurea di secondo livello, oppure
laurea a ciclo unico) includendo il transcript of
records degli esami sostenuti; - Specificare i periodi
Punti:
trascorsi all'estero durante gli studi o esperienze di
massimo internazionalizzazione (es. Borse Erasmus, Time,
Erasmus Placement, tesi o tirocinio all'estero, etc); 11
eventuali premi e/o borse di studio, esperienze di
tirocinio, eventuali esperienze didattiche e di ricerca
(es. assegni di ricerca, borse di studio, periodo di
stage). - Competenze trasversali; - Specificare la
conoscenza di lingue straniere; - Indicare tutte le
esperienze di lavoro in Italia o all'estero.

Pubblicazioni
scientifiche:

Punti:
Allegare in formato pdf le pubblicazioni e l'elenco
massimo delle pubblicazioni, indicando gli autori, il titolo, la
2
data di pubblicazione e le informazioni editoriali.

Titoli da presentare
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Altri titoli:

Preselezione per
titoli. Prima
riunione
commissione
giudicatrice
Pubblicazione esiti
della valutazione
titoli

Punti:
massimo
13

1. Lettera motivazionale predisposta da parte del
candidato che includa: i) Research topic (RT) di
prima preferenza scelto tra quelli pubblicati sul sito
http://www.dottorato.veterinaria.unipd.it; ii) la
motivazione per cui desidera fare un dottorato,
perché in Scienze Veterinarie e perché sul RT
specifico (massimo 1500 caratteri spazi inclusi); iii)
una breve (massimo 3000 caratteri spazi inclusi)
descrizione su come svolgerebbe il progetto relativo
all’RT scelto e quale impatto questo potrebbe avere
nell’ambito specifico; iv) un RT DI SECONDA
SCELTA tra quelli pubblicati per il bando specifico e
le motivazioni per quest’ultima.
2. Due lettere di referenza da parte di docenti
universitari o rilevanti referenti di enti di ricerca o di
industrie (escluso il docente aspirante tutor del/i
progetto/i).

31 MAGGIO 2021 alle ore 09:30

Entro il giorno 03 GIUGNO 2021 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://www.dottorato.veterinaria.unipd.it gli esiti delle valutazioni dei titoli.
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.

Pubblicazione delle
istruzioni per
utilizzo dello
strumento di
videoconferenza
ZOOM

Entro il giorno 03 GIUGNO 2021 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://www.dottorato.veterinaria.unipd.it le istruzioni per l'utilizzo dello strumento di
videoconferenza ZOOM.

Prova orale in
videoconferenza
ZOOM

10/06/2021 ore 09:00 eventuale proseguimento prova orale: 11/06/2021,
14/06/2021, 16/06/2021, 17/06/2021.

Lingua/e

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova
orale:
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della/e seguente/i lingua/e
straniera/e: inglese.
Esame di ammissione:
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiano o inglese.

L'esame orale consisterà in un colloquio motivazionale e una interrogazione: - sul/i
research topic (RT) scelto/i dal candidato, tra quelli elencati sul sito, - sui 5 articoli
Materie su cui verte che verranno pubblicati sul sito per ogni topic, - l'idea progettuale (vedi titoli)
l'esame
sull'argomento del RT di prima scelta presentato dal candidato nella lettera
motivazionale, - sulle soft skills del candidato, - sul Curriculum presentato dal
candidato.
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Indicazioni sulla
didattica del corso

Sono previsti 9 moduli obbligatori (Basic statistics, Scientific writing in English,
Introduction to Mendeley, Health and Safety at work, Biostatistics and clinical
epidemiology, Basic data analysis with R for veterinary science, Evidence based
veterinary medicine, Ethics in scientific research, Dissemination of science:
contents and tools). Sono inoltre offerti seminari a scelta (n. 15).

Sito Web del Corso:

http://www.dottorato.veterinaria.unipd.it/

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE MAPS
Indirizzo: Viale Dell'Università - N. 16, 35020 Legnaro (PD)
Referente Amministrativo: Stivanello Simonetta
Telefono: +390498272560 Email: simonetta.stivanello@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/dottorati37
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 dal 2 luglio 2021
Inizio corsi: 1 ottobre 2021
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