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ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Coordinatore: Prof. Fabio Bacchini 

Modalità di valutazione: titoli + colloquio (30+70) 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 
dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 
Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 
Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato dalla 
Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 02 Turismo e beni culturali 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Architettura, Design e Urbanistica 

Corso di Dottorato Architettura e Ambiente 

Titolo della Borsa 
Innovation and sustainability for the competitiveness of the 
tourism and cultural heritage SMEs in marginal markets 

Tema da sviluppare 

The Ph.D. program has the main aim to strengthen the 
competitiveness of the tourist-cultural system of Sardinia, using 
as a mean of innovation the transfer of technology, the digital 
transition, the creation of new knowledge, and the development 
of innovative skills through the synergic collaboration of 
universities, research centers and institutions with the business 
sector and the society at large. 
The main purposes of the program are: a) carry on research aimed 
to the technological transfer and digital transformation; b) 
transfer to SMEs of research results that can be translated into 
objectively measurable technological/digital capabilities; c) 
enhance expertise of the human resources working in the firms 
involved in the program and monitor the results of the solutions 
implemented; d) improve data-drive innovation and evidence 
base in firms operating in the tourism and cultural heritage fields; 
e) contribute to the creation of a multi-sector digital platform able 
to gathering and monitoring data of the studied firms, taking 
actions to skills transfer, creating network synergies and detecting 

http://www.einssardinia.eu/


 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto  e.INS – spoke 07 Energia  

Borse di Dottorato (nr) 1 

Area scientifica Scienze della Terra - Scienze Chimiche 

Corso di Dottorato Architettura e Ambiente 

Titolo della Borsa 

Valorizzazione di scarti industriali di cava e processi innovativi 

per la produzione e trasformazione sostenibile di Idrogeno 

verde 

Tema da sviluppare 

Lo studente di Dottorato svolgerà attività sperimentali e 

modellistiche volte allo studio di sistemi di nuova generazione 

che permettano la produzione e la trasformazione di idrogeno 

attraverso processi sostenibili ed alternativi alle attuali 

tecnologie basate sull’utilizzo di combustibili fossili. In 

particolare, l’attività di ricerca prevederà lo studio di scarti di 

lavorazione (es. materiali come residui estrattivi, polveri 

minerali e ceramiche, scorie di acciaieria, etc), la loro 

caratterizzazione e lo studio delle proprietà applicative in 

tecnologie elettrolitiche consolidate per la produzione di 

idrogeno verde. Lo studio riguarderà anche la messa a punto di 

nuovi processi basati sull’utilizzo di energia meccanica ed 

energia radiante, e materiali a basso costo, per l'attivazione della 

reazione di dissociazione della molecola d’acqua a temperatura 

ambiente e conseguente produzione di idrogeno verde. 

L’attività di ricerca verrà svolta presso i laboratori universitari 

ed in collaborazione con le aziende aderenti al progetto. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

 

 

any critical issues that may arise in order to promptly offer 
efficient solutions; f) improve the presence of local communities 
on issues related to sustainability innovation. 

Soggiorno estero per attività 
di studio ricerca 

Si 

Lingua straniera Inglese 



Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 07 Energia  

Borse di Dottorato 2 

Area scientifica Ingegneria Civile e Architettura 

Corso di Dottorato Architettura e Ambiente 

Titolo della Borsa Energy Efficiency in Buildings 

Tema da sviluppare 

According to the task 5.2 of the Work Package 5 (Electrification 

and energy efficiency), the general objective of proposed activities 

will lead to plan actions aiming to de-carbonization and to 

increase energy efficiency in Sardinia, with specific focus on 

settlements, building and construction sector, as applied to 

Sardinian climate and anthropogenic conditions. 

The research aims to design technological solutions for 

Sardinia's specific industry sectors, building and settlement 

demonstrators in a real industrial environment and sharing 

results and KPIs to promote actions in similar cases.  

The research activity will take place at University labsi and 

cooperating with enterprises involved in the project. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS - spoke 08 Trasporti  

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Ingegneria Civile e Architettura 

Corso di Dottorato Architettura e Ambiente 

Titolo della Borsa 
Piano e progetto di sistemi MAAS per territori a domanda 

debole  

Tema da sviluppare 
Valutazione e definizione delle condizioni per 

l’implementazione di un sistema MAAS per territori a domanda 



debole della Sardegna. La ricerca sarà coerente e fortemente 

integrata con le attività e gli obiettivi dello Spoke 08 

“Sustainable Mobility” 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURE, LETTERATURE, TURISMO E TERRITORIO 

Coordinatore: Prof.ssa Carla Bassu 

Modalità di valutazione: titoli + progetto + colloquio (30+20+50) 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 02 Turismo e beni culturali 

Borse di Dottorato 5 

Area scientifica Scienze umanistiche e sociali 

Corso di Dottorato Culture, Letterature, Turismo e Territorio  

Titolo della Borsa 
Innovation and sustainability for the competitiveness of the 

tourism and cultural heritage SMEs in marginal markets 

Tema da sviluppare 

The Ph.D. program has the main aim to strengthen the 

competitiveness of the tourist-cultural system of Sardinia, using 

as a mean of innovation the transfer of technology, the digital 

transition, the creation of new knowledge, and the development 

of innovative skills through the synergic collaboration of 

universities, research centers and institutions with the business 

sector and the society at large. 

The main purposes of the program are: a) carry on research 

aimed to the technological transfer and digital transformation; 

b) transfer to SMEs of research results that can be translated 

into objectively measurable technological/digital capabilities; c) 

enhance expertise of the human resources working in the firms 

involved in the program and monitor the results of the solutions 

implemented; d) improve data-drive innovation and evidence 

base in firms operating in the tourism and cultural heritage 

fields; 

e) contribute to the creation of a multi-sector digital platform 

able to gathering and monitoring data of the studied firms, 

taking actions to skills transfer, creating network synergies and 

detecting any critical issues that may arise in order to promptly 

offer efficient solutions; f) improve the presence of local 

communities on issues related to sustainability innovation. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

 

 

 

 



Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto eINS – spoke 09 Ambiente 

Borse di Dottorato  1 

Area scientifica Geografia - Sociologia Generale 

Corso di Dottorato Culture, Letterature, Turismo e Territorio  

Titolo della Borsa 

Reti Bioculturali 

Ricerca aperta teorica e applicata di ecologia umana attraverso 

le reti bioculturali con il coinvolgimento degli stakeholder 

Tema da sviluppare  

Contenuti della ricerca: 

• studio delle reti infrastrutturali verdi, in generale e nelle 

aree urbane e agrosilvopastorali della Sardegna 

• approfondimento della ricerca aperta e partecipata 

soprattutto in eco-cultural-net context 

• analisi di citizen science con placetelling, pianificazione 

e gestione partecipativa del paesaggio lineare e della 

connettività 

• rilevazione della esperienza, percezione e valore delle reti 

bioculturali sarde e dei loro servizi ecosistemici e culturali 

• studio dei processi partecipativi per un efficace 

condivisione tra comunità scientifica, governativa e cittadina 

nelle reti bioculturali 

• proposte per la conservazione, valorizzazione e 

implementazione partecipata di infrastrutture verdi sarde per il 

ripristino della connettività. 

Partendo dalle conoscenze informatiche di base, lo studente 

acquisirà ulteriori capacità relative a: a) sistemi informatici 

territoriali; b) approcci partecipati territoriali e nature-based 

solutions; c) piattaforme di supporto alla condivisione delle 

risorse ambientali e culturali; d) database e mappatura dei 

paesaggi bioculturali delle infrastrutture verdi. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese 

 

ULTERIORI POSIZIONI A BANDO PER IL CORSO IN CULTURE, LETTERATURE, TURISMO 

E TERRITORIO 

N. 1 posto con borsa di studio finanziata dall’ISRE 

Tematica di ricerca 

Il candidato che intende concorrere per questa posizione dovrà presentare un progetto di ricerca sulla tematica “La 

documentazione del sardo e delle alloglossie di Sardegna in tutti i livelli di analisi linguistica (fonologia, morfologia, 

sintassi, semantica, pragmatica e lessico): approcci teorici, metodi, nuove tecnologie”. 

 



LIFE SCIENCES AND BIOTECHNOLOGIES 

Coordinatore: Prof. Leonardo Antonio Sechi 

Modalità di valutazione: titoli + colloquio (30+70) 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 05 Aerospazio 

Borse di Dottorato  1 

Area scientifica Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

Corso di Dottorato Life Sciences and Biotechnologies 

Titolo della Borsa 
Analisi del movimento umano in ambienti di realtà aumentata 

in condizioni di gravità variabile simulata 

Tema da sviluppare 

Lo studente di dottorato dovrà sviluppare, validare e applicare 

metodi di analisi del movimento umano in condizioni di gravità 

variabile simulata in ambiente di realtà aumentata generato da 

strumentazione indossabile inclusiva di visore e tracciamento 

oculare. L’analisi del movimento avverrà a partire da misure 

svolte con sensori di movimento indossabile da integrare con 

le tecnologie di riproduzione degli ambienti di realtà virtuale e 

mista.     

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 05 Aerospazio 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

Corso di Dottorato Life Sciences and Biotechnologies 

Titolo della Borsa 
Studio di nanomateriali funzionali con proprietà di radical 

scavenging 



Tema da sviluppare 

Lo/la studente/ssa di dottorato dovrà sviluppare tecniche 

bottom-up di sintesi di nanomateriali con capacità di 

assorbimento di specie reattive dell’ossigeno (ROS). La 

caratterizzazione dei nanomateriali sintetizzati verrà fatta 

mediante spettroscopia infrarossa, spettrofluorimetria e 

spettroscopia Raman, per la determinazione delle 

caratteristiche fotofisiche, e attraverso microscopia elettronica, 

microscopia a forza atomica e scattering dinamico della luce, 

per studiare la morfologia e le dimensioni caratteristiche. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 05 Areospazio 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Mediche 

Corso di Dottorato Life Sciences and Biotechnologies 

Titolo della Borsa 

Studio dell’influenza delle condizioni di microgravità sulla 

fisiopatologia di microorganismi patogeni e sulla risposta innata 

ed adattativa alle infezioni 

Tema da sviluppare 

Messa a punto di sistemi in vitro per studiare gli aspetti 

fisiopatologici di microorganismi patogeni in condizioni di 

microgravità. 

Caratterizzazione cellulare e molecolare di cellule di derivazione 

umana coinvolte con i meccanismi di protezione dalle infezioni 

microbiche (linfociti B, linfociti T, monociti, cellule dendritiche 

ecc.) in condizioni di microgravità. 

Messa a punto di sistemi in vitro per lo studio delle interazioni 

tra microorganismi patogeni e cellule di derivazione umana, per 

valutare la modulazione dei meccanismi di patogenicità 

microbica e di risposta all’infezione, in condizioni di 

microgravità. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese 

 

 

 



Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000033 “National Biodiversity Future Center - 

NBFC”, ammesso a finanziamento con Decreto 

direttoriale n. 1034 del 17 giugno 2022; CUP 

J83C22000870007 

Progetto  NBFC – spoke 04 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Biologiche 

Corso di Dottorato Life Sciences and Biotechnologies 

Titolo della Borsa 
Approcci molecolari al monitoraggio degli effetti di stressors 

ambientali in popolazioni di mammiferi 

Tema da sviluppare 

Pervenire alla stima di indici quantitativi riferiti a specie target 

sensibili ai cambiamenti ambientali in atto, attraverso un 

approccio molecolare basato sull’impiego di moderne tecniche 

di campionamento e sequenziamento/genotyping. 

Il progetto prevede la preliminare individuazione di specie 

target in una o più aree di studio, basata su un’attenta 

valutazione della letteratura scientifica, lo svolgimento di 

campionamenti in natura, le analisi di laboratorio del materiale 

biologico raccolto, ed infine l’elaborazione dei dati acquisiti e la 

definizione di un protocollo per il monitoraggio degli indicatori 

proposti. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del progetto 

EBRAINS-Italy ammesso a finanziamento con Decreto 

direttoriale n. 101 del 16-06-2022, decreto di concessione 

del finanziamento prot. n. 117 del 21-06-2022 registrato 

con esito positivo dei controlli di regolarità da parte 

dell’Ufficio Centrale di Bilancio, prot. 3654 del 

28/06/2022 e della Corte dei Conti prot. n. 1925 del 

20/07/2022; CUP B51E22000150006 

Progetto EBRAINS 

Borse di Dottorato  1  

Area scientifica Scienze Biologiche 

Corso di Dottorato Life Sciences and Biotechnologies  

Titolo della Borsa 

Sviluppo di un modello computazionale dell’ippocampo umano 

e relativo sistema di visualizzazione olografica della sua attività 

neuronale in risposta a stimoli. 



Tema da sviluppare 

Il dottorando dovrà ricostruire sulla piattaforma di simulazione 

NEST un modello della rete neuronale di ippocampo umano 

basandosi sui dati forniti dai partner del progetto EBRAINS-

Italy. Tale modello dovrà comprendere sia i neuroni piramidali 

eccitatori che gli interneuroni inibitori e le loro sinapsi. Inoltre, 

dovranno essere rappresentate anche le fibre di proiezione 

neurale afferente ed efferenti della rete che la collegano alle 

altre aree del cervello. Inoltre, il dottorando dovrà sviluppare il 

sistema di visualizzazione olografico della struttura e attività 

elettrica della rete. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

 

ULTERIORI POSIZIONI A BANDO PER IL CORSO IN LIFE SCIENCES AND 

BIOTECHNOLOGIES 

N. 1 posto senza borsa di studio  

Tematica di ricerca 

Il candidato che intende concorrere per questa posizione dovrà presentare un progetto di ricerca sulla tematica “I 

metaboliti dell'aging nelle patologie non trasmissibili: declino delle funzioni biologiche e della capacità 

dell'organismo di adattarsi allo stress metabolico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE AGRARIE 

Coordinatore: Prof. Severino Zara 

Modalità di valutazione: titoli + colloquio (30+70) 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 02 Turismo e beni culturali 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Biotecnologie Microbiche e 

Tecnologie Alimentari 

Titolo della Borsa 
Innovation and sustainability for the competitiveness of the 

tourism and cultural heritage SMEs in marginal markets 

Tema da sviluppare 

The Ph.D. program has the main aim to strengthen the 

competitiveness of the tourist-cultural system of Sardinia, using 

as a mean of innovation the transfer of technology, the digital 

transition, the creation of new knowledge, and the development 

of innovative skills through the synergic collaboration of 

universities, research centers and institutions with the business 

sector and the society at large. 

The main purposes of the program are: a) carry on research 

aimed to the technological transfer and digital transformation; 

b) transfer to SMEs of research results that can be translated 

into objectively measurable technological/digital capabilities; c) 

enhance expertise of the human resources working in the firms 

involved in the program and monitor the results of the solutions 

implemented; d) improve data-drive innovation and evidence 

base in firms operating in the tourism and cultural heritage 

fields; 

e) contribute to the creation of a multi-sector digital platform 

able to gathering and monitoring data of the studied firms, 

taking actions to skills transfer, creating network synergies and 

detecting any critical issues that may arise in order to promptly 

offer efficient solutions; f) improve the presence of local 

communities on issues related to sustainability innovation. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

 

 



Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 03 AgriVet 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Agrometeorologia ed 

Ecofisiologia dei Sistemi Agrari e Forestali 

Titolo della Borsa 
Valutazione e monitoraggio delle relazioni tra incendi e servizi 

ecosistemici in aziende agro zootecniche 

Tema da sviluppare 

Le attività previste riguardano la valutazione degli impatti sui 

servizi ecosistemici aziendali dovuti agli incendi boschivi. La 

valutazione riguarderà tanto effetti sulla quantità e la qualità dei 

servizi ecosistemici, quanto sulle ricadute di ordine economico. 

Entrambi gli aspetti saranno valutati sia a livello aziendale sia 

territoriale. Il dottorando dovrà applicare una metodologia di 

valutazione del rischio incendi su aree da definire in accordo 

con le attività dello Spoke 03 e in funzione degli obiettivi 

generali dello stesso Spoke. Verrà effettuato uno studio 

preliminare del territorio e successivamente saranno applicate 

metodologie di valutazione dei fattori concorrenti al rischio 

incendi (pericolosità, vulnerabilità ed esposizione) al fine di 

quantificare indicatori affidabili, valutare i punti di forza e 

debolezza dei sistemi produttivi, utili anche per pianificare 

efficienti strategie di adattamento. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 03 Agrivet 

Borse di Dottorato 1  

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Desertification and Land 

Degradation 

Titolo della Borsa 

Applicazione integrata di metodologie agronomiche di campo e 

modellistiche per la valutazione dei servizi ecosistemici 

associate ai sistemi foraggeri e agro-pastorali mediterranei  



Tema da sviluppare 

Il lavoro di ricerca del dottorato sarà svolto nell’ambito delle 

attività di progetto dello SPOKE 03: “APPàre: smart and 

secure livestock farm APPlications to boost data-driven 

innovation along the food chain - AgriVet”.  In particolare, 

sarà funzionale al raggiungimento delle milestone M1, M2, M5 

e M8. 

I temi di ricerca si focalizzano sullo sviluppo di approcci 

metodologici e di ricerca per la identificazione di opzioni 

agronomiche e di gestione dei sistemi foraggeri con una forte 

componente tecnologica e digitale orientati alla 

massimizzazione delle produzioni agro-zootecniche con 

minimo impatto ambientale e sull’uso delle risorse naturali. Le 

aziende agro-zootecniche target in cui si svolgerà l’attività di 

ricerca sono indirizzate all’allevamento dell’ovino da latte e del 

bovino da carne. Obiettivo primario di ricerca sarà sviluppare 

un framework di analisi agro-ambientale con particolare 

riferimento alle relazioni tra pratiche gestionali e servizi 

ecosistemici (principalmente produzioni foraggere e sequestro 

del carbonio) associati mediante l’integrazione di approcci di 

analisi di campo, modellistica e telerilevamento. Il framework 

analitico sviluppato sarà funzionale alla valutazione di sistemi 

produttivi di prodotti di origine animale innovativi e alla loro 

intensificazione sostenibile. La ricerca ha l’ambizione di creare 

i presupposti per supportare la formulazione di policy 

ambientali a scala regionale per l’eco-innovazione e l’eco-design 

del settore agro-zootecnico. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto  e.INS – spoke 03 Agrivet 

Borse di Dottorato 1  

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie – Curriculum Monitoraggio e Controllo degli 

Ecosistemi Agrari e Forestali in Ambiente Mediterraneo 

Titolo della Borsa 

Monitoraggio, difesa e qualità delle produzioni agrarie 

finalizzate all’alimentazione del bestiame in pre- e post-

trasformazione. 

Tema da sviluppare 

Il lavoro di ricerca del dottorato riguarderà il monitoraggio e lo 

studio delle principali avversità biotiche che colpiscono le 

produzioni agrarie foraggere utilizzate come materia prima per 

la trasformazione in prodotti (es. insilati) per l’alimentazione 



animale. Rientrano in questo ambito lo studio di indicatori sulla 

densità delle popolazioni di insetti fitofagi e di agenti patogeni 

e sulla qualità delle risultanti produzioni vegetali e animali (i.e., 

latte). Sarà inoltre sviluppato lo studio dell’impiego di 

microrganismi come agenti di controllo biologico con un 

approccio ecosostenibile. Una specifica linea di lavoro 

riguarderà lo studio della qualità di prodotti insilati innovativi in 

pre e in post trasformazione, rilevando la presenza di 

contaminazioni da agenti patogeni, da prodotti microbiologici 

impiegati nella difesa dai parassiti, e il potenziale effetto 

antagonista di agenti probiotici impiegati nel processo di 

trasformazione. Particolare attenzione sarà data al potenziale di 

questi ultimi nella detossificazione da micotossine prodotte da 

agenti patogeni. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 03 Agrivet 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie – Curriculum in Scienze e Tecnologie 

Zootecniche 

Titolo della Borsa 

Applicazioni di analisi di ciclo di vita analisi di ciclo di vita (Life 

Cycle Assessment e Lyfe Cycle Costing) per il monitoraggio 

delle performance ambientali dei sistemi zootecnici. 

Tema da sviluppare 

Il lavoro di ricerca del dottorato sarà svolto nell’ambito delle 

attività di progetto dello SPOKE 03: “APPàre: smart and secure 

livestock farm APPlications to boost data-driven innovation 

along the food chain - AgriVet”.  In particolare, sarà funzionale 

al raggiungimento delle milestones M1, M4, M5 e M8. 

I temi di ricerca focalizzano la creazione di strumenti adatti a 

stimolare l’uso capillare di analisi di ciclo di vita per la stima di 

indicatori di impatto ambientale e della redditività economica 

delle aziende zootecniche, in particolare ovine da latte e bovine 

da carne. Obiettivo primario di ricerca sarà sviluppare un tool 

semplificato capace di raccogliere informazioni del processo 

produttivo del latte e della carne per eseguire una analisi di ciclo 

di vita biologica ed economica (Life Cycle Assessment e Lyfe 

Cycle Costing) ai fini di stimare l’impatto ambientale intermini 

di ecological footprint (carbon footprint, waterfootprint, 

acidification , eutrophication, particulate matter, etc), di 



potenziale sequestro del carbonio nei sistemi di allevamento e 

di servizi ecosistemici apportati. Il tool sarà funzionale alla 

raccolta di indicatori aziendali, alla stima dell’impatto delle 

buone pratiche zootenciche implementate nei sistemi estensivi 

e misti ad elevato grado di multifunzionalità. La ricerca include 

la creazione di line guida e azioni per l’applicazione capillare 

dello strumento si otterranno delle informazioni di livello 

territorial finalizzate alla simulazione di scenario e la 

formulazione di policy ambientali regionali per 

l’ecoinnovazione e l’ecodesign del settore zootecnico. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 03 Agrivet  

Borse di Dottorato  1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 

Scienze Agrarie – Curriculum Monitoraggio e Controllo 

degli Ecosistemi Agrari e Forestali in Ambiente 

Mediterraneo 

Titolo della Borsa 

Indicatori fisico-chimici e biologici per la valutazione della 

salute dei suoli in sistemi zootecnici estensivi e semi-

estensivi 

Tema da sviluppare 

Definizione di un set adeguato di indicatori della qualità e 

salute dei suoli, che risponda efficacemente ai diversi tipi di 

suolo che caratterizzano i paesaggi agropastorali e 

agroforestali della Sardegna. Inizialmente si considererà un 

insieme ampio e interdisciplinare di parametri da valutare 

presso le aziende selezionate, in campo o su campioni di 

suolo appositamente prelevati, finalizzati a valutare: 

- la degradazione e funzionalità del suolo (indicatori 

morfologici, fisici e idrologici) secondo protocolli 

consolidati di rilevamento in campo; 

- la fertilità fisico-chimica e potenzialità produttiva 

(e.g. pH, CSC, contenuto totale di C e N, P e K disponibili, 

DOC, quantificazione della quantità e qualità delle sostanze 

umiche estratte); 

- la funzionalità delle comunità microbiche nei suoli 

selezionati attraverso la quantificazione della respirazione 

basale del suolo e di attività enzimatiche per le quali sia 

ipotizzabile che l’indicatore risponda alle condizioni di 



salute del suolo osservate in campo (attività deidrogenasica, 

ureasica, proteasica e β-glucosidasica). 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 07 Energia 

Borse di Dottorato (nr) 1  

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie - Scienze Chimiche 

Corso di Dottorato Scienze Agrarie - Curriculum Scienze e Tecnologie Zootecniche 

Titolo della Borsa Sostenibilità delle filiere bioenergetiche  

Tema da sviluppare 

L’obiettivo generale delle attività proposte mira a promuovere 

e supportare la riduzione delle emissioni dei gas clima alteranti, 

incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e 

migliorare la sostenibilità delle produzioni agro-energetiche.  

I principali temi da sviluppare riguardano: 

• Valutazione dell’impatto energetico, ambientale delle 
filiere bioenergetiche; 
• Studio della logistica per la raccolta e trasporto delle 
biomasse residuali agricole; 
• Studio di sistemi per la quantificazione, previsione e 
calendarizzazione delle biomasse;  
• Valorizzazione energetica delle biomasse contaminate 
derivanti da attività di fitobonifica; 
• Valorizzazione dei residui della produzione di biofuels 
(biochar, fanghi, ecc.) per il miglioramento della funzionalità di 
suoli degradati (contaminati o agrari); 
• Valorizzazione delle biomasse per la produzione di 
biofuels e molecole di interesse industriale mediante 
metodologie chimiche a basso impatto ambientale. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

 

 

 



Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000022 “Centro Nazionale per le Tecnologie 

dell’Agricoltura - AGRITECH”, ammesso a 

finanziamento con Decreto direttoriale n. 1032 del 17 

giugno 2022; CUP B63D21015240004 

Progetto Agritech – spoke 08 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Agrometeorologia ed 

Ecofisiologia dei sistemi agrari e forestali 

Titolo della Borsa 

Analisi delle implicazioni ambientali e socio-economiche per la 

valutazione e l’ottimizzazione della sostenibilità di filiere 

innovative e circolari 

Tema da sviluppare 

Progettazione sistemica e ottimizzazione della sostenibilità di 

bio-prodotti ottenuti con tecnologie circolari, integrando la 

valutazione della sostenibilità ambientale e socio-economica 

con criteri di economia circolare. Attraverso l’adozione di un 

insieme coerente di metriche ambientali e socio-economiche 

combinate con indicatori di circolarità, dovranno essere 

sviluppati modelli di Life Cycle Thinking (LCT) per fornire una 

solida base diagnostica sulle prestazioni ambientali e socio-

economiche delle filiere esplorate. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 

 

Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000022 “Centro Nazionale per le Tecnologie 

dell’Agricoltura - AGRITECH”, ammesso a 

finanziamento con Decreto direttoriale n. 1032 del 17 

giugno 2022; CUP B63D21015240004 

Progetto Agritech - spoke 04  

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie  

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Desertification and Land 

Degradation 

Titolo della Borsa 

Strategie agronomiche innovative e a basso impatto per la 

conservazione del suolo e delle risorse idriche, ottimizzazione 

del bilancio del carbonio e massimizzazione dell'efficienza di 

uso delle risorse naturali 

Tema da sviluppare 

Il lavoro di ricerca del dottorato sarà svolto nell’ambito delle 

attività di progetto dello Spoke 4 ‘Multifunctional and resilient 

agriculture and forestry systems for the mitigation of climate 

change risks’.  In particolare, sarà funzionale al raggiungimento 



dei deliverables e delle milestone relativi alla Task 4.2.2. Verrà 

studiata una gestione innovativa del suolo impiegando diverse 

cover crops a base di leguminose resilienti volte a ridurre gli 

input agricoli e migliorare la qualità del suolo e la biodiversità 

nei sistemi agro-forestali (oliveti e pascoli arborati). I principali 

componenti del sistema agroambientale (suolo, componente 

erbacea ed arborea) saranno valutati e monitorati per a) 

determinare gli scambi di gas nel suolo e l'evoluzione del 

contenuto idrico; b) valutare il contributo delle specie erbacee 

nell'accumulo di biomassa; b) quantificare l'effetto soppressivo 

delle infestanti e valutare tecniche a basso impatto per il 

controllo delle infestanti; c) analizzare la diversità microbica ed 

il potenziale micorrizico del suolo per favorirne la fertilità; d) 

analizzare l'efficienza dell'apparato radicale 

nell'acquisizione/trasferimento dei nutrienti dal suolo alla 

pianta; e) validare l'imaging multispettrale per valutare la 

fisiologia degli alberi finalizzata a migliorare l'efficienza dell'uso 

dell'acqua e ottimizzare l'uso delle risorse nei sistemi agro-

forestali nell'ambito di una gestione innovativa del suolo. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No  

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000022 “Centro Nazionale per le Tecnologie 

dell’Agricoltura - AGRITECH”, ammesso a 

finanziamento con Decreto direttoriale n. 1032 del 17 

giugno 2022; CUP B63D21015240004 

Progetto Agritech - spoke 04 

Borse di Dottorato  1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie  

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Monitoraggio e Controllo degli 

Ecosistemi Agrari e Forestali in Ambiente Mediterraneo 

Titolo della Borsa 
Identification, characterisation and production of pesticide 

based on plant products (extracts, essential oils, biomasses) 

Tema da sviluppare 

Il lavoro di ricerca da svolgere durante il dottorato entra nelle 

tematiche dello SPOKE 04 del Centro Nazionale per lo 

Sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura (AGRITECH). 

Il tema della ricerca si sviluppa sulla ricerca di soluzioni 

alternative alla chimica di sintesi per il contenimento dei 

fitopatogeni, in accordo con quanto previsto nel “Green Deal” 

promosso dalla Commissione europea nei confronti dei 

fitofarmaci. In particolare, verranno esplorati le potenzialità di 

prodotti di origine vegetale derivanti dagli scarti della filiera 

agricola e industriale. 

Gli olii essenziali derivanti da diverse matrici vegetali, come gli 

scarti di produzione di frutta e piante aromatiche della macchia 

mediterranea e di ambienti temperati, ancora ricchi in 



antiossidanti e in sostanze antimicrobiche, verranno estratti e 

ulteriormente purificati per saggiarne l’attività antimicrobica nei 

confronti di diverse classi di patogeni fungini di piante forestali. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000022 “Centro Nazionale per le Tecnologie 

dell’Agricoltura - AGRITECH”, ammesso a 

finanziamento con Decreto direttoriale n. 1032 del 17 

giugno 2022; CUP B63D21015240004 

Progetto Agritech - spoke 07 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato Scienze Agrarie - Curriculum Produttività delle Piante Coltivate 

Titolo della Borsa 

Proprietà innovative di specie aromatiche resilienti al 

cambiamento climatico per il recupero di aree marginali della 

Sardegna. 

Tema da sviluppare 
Task 7.2.1. Identification of sustainable animal derived 

resources, crops, ornamental and medicinal plants 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000022 “Centro Nazionale per le Tecnologie 

dell’Agricoltura - AGRITECH”, ammesso a 

finanziamento con Decreto direttoriale n. 1032 del 17 

giugno 2022; CUP B63D21015240004 

Progetto Agritech - spoke 07 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato Scienze Agrarie - Curriculum Produttività delle Piante Coltivate 

Titolo della Borsa 
Identificazione di cultivar di cereali e di sistemi colturali idonei 

alla loro coltivazione in aree marginali della Sardegna 

Tema da sviluppare 
Task 7.2.1. Identification of sustainable animal derived 

resources, crops, ornamental and medicinal plants 



Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000022 “Centro Nazionale per le Tecnologie 

dell’Agricoltura - AGRITECH”, ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1032 del 17 giugno 2022; CUP 

B63D21015240004 

Progetto Agritech - spoke 05 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato Scienze Agrarie - Curriculum Scienze e Tecnologie Zootecniche 

Titolo della Borsa 

Studio della base genetica e genomica della biodiversità e dei 

caratteri di resilienza e adattamento all'ambiente delle razze 

bovine autoctone della Sardegna 

Tema da sviluppare 

Analisi dei dati genetici e genomici delle razze bovine autoctone 

della Sardegna per lo studio della loro biodiversità e dei caratteri 

di resilienza e di adattamento all’ambiente in condizioni di 

allevamento estensivo in aree marginali 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000033 “National Biodiversity Future Center - 

NBFC”, ammesso a finanziamento con Decreto 

direttoriale n. 1034 del 17 giugno 2022; CUP 

J83C22000870007 

Progetto NBFC – spoke 04 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Agrometeorologia ed 

Ecofisiologia dei Sistemi Agrari e Forestali 

Titolo della Borsa 
Modelli per la quantificazione del valore economico dei servizi 

ecosistemi 

Tema da sviluppare 

La ricerca si colloca entro l’ambito delle attività 4.1, 4.2 del 

National Biodiversity Future Centre. Nello specifico, il tema da 

sviluppare si sostanzia nella valutazione economica dei 

principali servizi ecosistemici – con particolare riguardo ai 

sistemi agro-ambientali - individuati entro alcune delle aree 



vaste del progetto attraverso l’applicazione di metodi estimativi 

atti ad addivenire al valore del servizio sulla base del rilievo 

attribuito dalla collettività al bene. Inoltre, la ricerca sarà 

finalizzata a valutare i principali impatti di natura socio-

economica dei servizi ecosistemici prodotti a vari livelli 

(territoriale, filiera produttiva, ecc.) 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000033 “National Biodiversity Future Center - 

NBFC”, ammesso a finanziamento con Decreto 

direttoriale n. 1034 del 17 giugno 2022; CUP 

J83C22000870007 

Progetto NBFC - spoke 4 

Borse di Dottorato  1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Agrometeorologia ed 

Ecofisiologia dei Sistemi Agrari e Forestali 

Titolo della Borsa Modellistica per adattamento cambiamento climatico 

Tema da sviluppare 

Stimare la resilienza degli ecosistemi naturali al cambiamento 

climatico, prevedendo i loro cambiamenti futuri in diversi 

possibili percorsi futuri, e identificare strategie di adattamento. 

Saranno sviluppati anche modelli di scenari di gestione e di 

pratiche migliori, oltre che interazioni di vario tipo con i 

territori, per supportare l'integrazione dei concetti di 

adattamento ai cambiamenti climatici nella programmazione e 

nella pianificazione del paesaggio.  

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000033 “National Biodiversity Future Center - 

NBFC”, ammesso a finanziamento con Decreto 

direttoriale n. 1034 del 17 giugno 2022; CUP 

J83C22000870007 

Progetto NBFC – spoke 04 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 



Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Monitoraggio e Controllo degli 

Ecosistemi Agrari e Forestali in Ambiente Mediterraneo 

Titolo della Borsa 
Monitoraggio e modellizzazione della diffusione di agenti 

patogeni dalle api da miele alle api selvatiche 

Tema da sviluppare 

L'obiettivo del progetto di dottorato è quello di definire modelli 

di trasmissione di agenti patogeni dalle api mellifere alle api 

selvatiche. L'indagine triennale comprende: la selezione di siti di 

campionamento in relazione alla densità delle colonie di api 

mellifere; il monitoraggio e la raccolta di campioni di api da 

miele e di api selvatiche; l’individuazione dei principali patogeni 

dell'alveare attraverso analisi molecolari e, infine, testare modelli 

di diffusione degli agenti patogeni dalle api mellifere alle api 

selvatiche in relazione alla densità degli alveari e alla 

composizione del paesaggio. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dei seguenti 

progetti: 

- Progetto MIRRI IT PNRR IR0000005 
“Strengthening the MIRRI Italian Research 
Infrastructure for Sustainable Bioscience and 
Bioeconomy” Missione 4, Istruzione e Ricerca 
nell'ambito del PNRR. Legge Obiettivo N Tematica 
PNRR. M4C2 - Dalla ricerca all'impresa - 3.1: Fondo 
per la realizzazione di un sistema integrato di 
infrastrutture di ricerca e innovazione; Ente capofila 
Università degli Studi di Torino; ammesso a 
finanziamento con Decreto Direttoriale n. 114 del 
21-06-2022, CUP D13C22001390001  

- Accordo di collaborazione tecnico-scientifica 
nell’ambito del progetto “Hermàion 2.0” finanziato 
su Bando PSR Sardegna 2014-2020 - Sottomisura 
16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”; CUP 
H62C20000570009 

Progetto SUS-MIRRI.IT 

Borse di Dottorato  1  

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Biotecnologie Microbiche e 

Tecnologie Alimentari 

Titolo della Borsa 

Valutazione, caratterizzazione e conservazione della diversità 

microbica in ecosistemi complessi (Assessment, 

characterization and preservation of microbial biodiversity in 

complex ecosystems)  

Tema da sviluppare 

Il lavoro di ricerca del dottorato sarà svolto nell’ambito delle 

attività del progetto SUS-MIRRI “Strengthening the MIRRI 

Italian Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and 

Bioeconomy” e dell’accordo di collaborazione tecnico-

scientifica nell’ambito del progetto “Hermàion 2.0”, con 



l’obiettivo di valutare, caratterizzare e conservare la diversità 

microbica di ecosistemi complessi. 

In particolare, la ricerca riguarderà:  

- Isolamento, identificazione e caratterizzazione tecnologica 
e biochimica delle comunità microbiche presenti nel corso 
di fermentazioni spontanee di matrici di interesse 
agroalimentare  

- valutazione dell’effetto di diverse modalità di 
conservazione (congelamento, liofilizzazione, ecc.) sulla 
composizione tassonomica e attività metabolica delle 
comunità microbiche di ecosistemi complessi. 

- Messa a punto e caratterizzazione di starter costituiti da 
comunità microbiche sintetiche per la realizzazione di 
fermentazioni di interesse industriale.  

I risultati ottenuti avranno ricadute sia sulla implementazione 

della collezione microbica UNISS sia sulle attività produttive 

degli stakeholders coinvolti nei progetti che finanziano la borsa 

di dottorato.  

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del progetto 

ITINERIS (Italian Integrated Environmental Research 

Infrastructures System), presentato all’Avviso n. 3264 del 

28/12/2021 “Rafforzamento e creazione di IR 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR)”, è stato ammesso a finanziamento con D.D n° 

130 del 21/06/2022 

Progetto Work package 6 

Borse di Dottorato 1 

Area Scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Agrarie - Curriculum Agrometeorologia ed 

Ecofisiologia dei Sistemi Agrari e Forestali 

Titolo della Borsa 
Monitoraggio e modellistica dei flussi di carbonio nell'ambito 

della rete ICOS  

Tema da sviluppare 

Studio dei flussi di carbonio ed energia in ecosistemi naturali, 

agricoli e urbani al fine di evidenziare differenze e somiglianze 

in termini di fisiologia diurna e stagionale, utilizzo dell'acqua, 

emissioni di carbonio e sink e analisi dei principali driver che 

influenzano il loro comportamento. Sviluppo/applicazione di 

tecniche innovative (sia a livello locale e sia su larga scala) e 

protocolli più avanzati per il monitoraggio e valutazione del 

ruolo degli ecosistemi, e di NbS, incluse opzioni di gestione, per 

la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Una 

base dati importante sarà rappresentata dai siti di monitoraggio 

inclusi nella rete ICOS. 



Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese 

 

ULTERIORI POSIZIONI A BANDO PER IL CORSO IN SCIENZE AGRARIE CURRICULUM 

SCIENZE E TECNOLOGIE ZOOTECNICHE 

N. 1 posto senza borsa di studio  

Tematica di ricerca 

Il candidato che intende concorrere per questa posizione dovrà presentare un progetto di ricerca sulla tematica 

“Valutazione del potenziale energetico ed economico delle biomasse ottenute da aree marginali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE BIOMEDICHE 

Coordinatore: Prof.ssa Margherita Maioli 

Modalità di valutazione: titoli + colloquio (30+70) 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 01 Medicina 

Borse di Dottorato  1 

Area scientifica Scienze Mediche  

Corso di Dottorato Scienze Biomediche – Curriculum Igiene e Sanità Pubblica 

Titolo della Borsa Epidemiology and telemedicine aimed at preventive medicine 

Tema da sviluppare 

Il dottorando dovrà svolgere le seguenti attività: 

● Analisi descrittiva e inferenziale dei dati sanitari per lo 
studio degli individui esaminati nel contesto delle attività 
previste dallo Spoke di Medicina; 

● Sviluppo di modelli di predizione del rischio; 

● Supporto alla definizione di strategie di monitoraggio e 
sorveglianza sanitaria; 

● Preparazione e diffusione dei report dei risultati; 

● Contributo allo sviluppo di articoli scientifici. 
Uno degli obiettivi dello studio proposto dallo spoke è 

quello di generare e analizzare dati osservazionali 

prospettici per la ricerca epidemiologica e per un attento 

monitoraggio dello stato di salute della popolazione. 

Pertanto, è di primaria importanza che nel progetto siano 

da subito coinvolte figure nell’ambito dell'epidemiologia 

e della ricerca sanitaria. 

Soggiorno estero per 

attività di studio/ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 01 Medicina 

Borse di Dottorato  1 

Area scientifica Scienze Mediche 

Corso di Dottorato Scienze Biomediche – Curriculum Fisiopatologia Medica 



Titolo della Borsa 

Definizione di un percorso di cura specialistico dedicato al 

paziente complesso con immunodeficienza, integrato nel 

territorio e in sinergia con i centri di riferimento nazionali e 

internazionali. 

Tema da sviluppare 

Il progetto portato avanti dallo Spoke di Medicina prevede uno 

studio dettagliato del sistema immune sia a livello umorale che 

cellulare in un numero cospicuo (decine di migliaia di individui). 

È probabile che tali analisi mettano in evidenza profili di 

immunodeficienza di varia natura. 

Data l’intrinseca complessità del paziente con 

immunodeficienza si chiede di identificare un efficiente 

percorso che coinvolga le varie discipline interessate nella 

gestione della patologia sia dal punto di vista diagnostico che 

terapeutico. Nello stesso tempo si chiede di sviluppare un 

progetto che permetta, attraverso l’utilizzo di piattaforme 

digitalizzate e telemedicina, la creazione di un network integrato 

tra le diverse realtà regionali e centri di riferimento nazionali e 

internazionali. Il tutto finalizzato a migliorare la prognosi del 

paziente e ad ottimizzare l’uso delle risorse. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto  e.INS – spoke 02 Turismo 

Borse di Dottorato  2  

Area scientifica Scienze Biomediche - Curriculum Fisiopatologia Medica 

Corso di Dottorato Scienze Biomediche 

Titolo della Borsa 
Innovation and sustainability for the competitiveness of the 

tourism and cultural heritage SMEs in marginal markets 

Tema da sviluppare 

The Ph.D. program has the main aim to strengthen the 

competitiveness of the tourist-cultural system of Sardinia, using 

as a mean of innovation the transfer of technology, the digital 

transition, the creation of new knowledge, and the development 

of innovative skills through the synergic collaboration of 

universities, research centers and institutions with the business 

sector and the society at large. 

The main purposes of the program are: a) carry on research 

aimed to the technological transfer and digital transformation; 

b) transfer to SMEs of research results that can be translated 

into objectively measurable technological/digital capabilities; c) 

enhance expertise of the human resources working in the firms 

involved in the program and monitor the results of the solutions 

implemented; d) improve data-drive innovation and evidence 



base in firms operating in the tourism and cultural heritage 

fields; 

e) contribute to the creation of a multi-sector digital platform 

able to gathering and monitoring data of the studied firms, 

taking actions to skills transfer, creating network synergies and 

detecting any critical issues that may arise in order to promptly 

offer efficient solutions; f) improve the presence of local 

communities on issues related to sustainability innovation. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 10 Biofarmacologia 

Borse di Dottorato  3 

Area scientifica Scienze chimiche - Scienze biologiche 

Corso di Dottorato Scienze Biomediche – Curriculum Neuroscienze 

Titolo della Borsa 

Progettazione, formulazione e valutazione biologica di 

molecole di sintesi e naturali ad attività biologica su malattie a 

forte impatto territoriale. 

Tema da sviluppare 

L’obiettivo generale delle attività proposte mira a ottenere una 

libreria di dati riguardanti molecole bioattive di sintesi e naturali, 

su malattie particolarmente impattanti nel territorio della 

Sardegna. 

I principali temi da sviluppare riguardano: 

• Analisi di contesto del territorio sulla patologia e sulle 
terapie disponibili. 
• Identificazione di Targets. 
• Drug design mediante analisi computazionale 
(descrittori QSAR e QM per i candidati terapeutici). 
• Simulazioni di dinamica molecolare di complessi 
ligando-bersaglio selezionati per fornire mappe dettagliate di 
interazione. 
• Sintesi di molecole attive e identificazione di molecole 
naturali. 
• Analisi di informazioni molecolari e strutturali. 
• Identificazione dei Lead compounds. 
• Studi farmacologici in vitro e preclinici sui Lead 
compounds. 
• Drug Delivery: Analisi farmacocinetica e sviluppo di 
sistemi innovativi di formulazione e biodisponibilità. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 



SCIENZE GIURIDICHE 

Coordinatore: Prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni 

Modalità di valutazione: titoli + scritto + colloquio (30+35+35) 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 02 Turismo e beni culturali 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Giurisprudenza 

Corso di Dottorato Scienze Giuridiche 

Titolo della Borsa 
Innovation and sustainability for the competitiveness of the 

tourism and cultural heritage SMEs in marginal markets 

Tema da sviluppare 

The Ph.D. program has the main aim to strengthen the 

competitiveness of the tourist-cultural system of Sardinia, using 

as a mean of innovation the transfer of technology, the digital 

transition, the creation of new knowledge, and the 

development of innovative skills through the synergic 

collaboration of universities, research centers and institutions 

with the business sector and the society at large. 

The main purposes of the program are: a) carry on research 

aimed to the technological transfer and digital transformation; 

b) transfer to SMEs of research results that can be translated 

into objectively measurable technological/digital capabilities; c) 

enhance expertise of the human resources working in the firms 

involved in the program and monitor the results of the 

solutions implemented; d) improve data-drive innovation and 

evidence base in firms operating in the tourism and cultural 

heritage fields; 

e) contribute to the creation of a multi-sector digital platform 

able to gathering and monitoring data of the studied firms, 

taking actions to skills transfer, creating network synergies and 

detecting any critical issues that may arise in order to promptly 

offer efficient solutions; f) improve the presence of local 

communities on issues related to sustainability innovation. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

 

 

 

 

 



Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS - spoke 08 Trasporti 

Borse di Dottorato 1 

Area scientifica Scienze Giuridiche 

Corso di Dottorato Scienze Giuridiche 

Titolo della Borsa 
Mobilità e insularità tra diritto europeo e diritto degli Stati 

membri. Quale modello per la Regione Sardegna? 

Tema da sviluppare 

Il/la candidato/a ammesso/a al dottorato si occuperà 

specificamente dei seguenti temi: 

1) Insularità 

2) Rapporti tra diritto dell’Unione e diritti nazionali 

3) Relazioni finanziarie territoriali  

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese, francese, spagnolo 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS - spoke 08 Trasporti 

Borse di Dottorato 4 

Area scientifica Scienze Giuridiche 

Corso di Dottorato Scienze Giuridiche 

Titolo della Borsa 
Mobilità ed Infrastrutture di trasporto per uno sviluppo 

ambientalmente e socialmente sostenibile 

Tema da sviluppare 

Ciascuno degli ammessi al dottorato si occuperà specificamente 

di uno o più dei seguenti temi: 

1) Profili giuridici dei sistemi di mobilità avanzata; 

2) Infrastrutture dei trasporti: profili giuridici della costruzione 

e gestione; collaborazioni ed integrazioni fra gestioni di 

strutture dei trasporti; 

3) Organizzazione di servizi e gestione del lavoro nelle 

infrastrutture di trasporto; 



4) Continuità territoriale, oneri di servizio pubblico, mobilità in 

prosecuzione ed accesso alle infrastrutture; 

5) Servizi ed infrastrutture di trasporto: profili giuridici 

dell’accesso e della tariffazione; 

6) Profili giuridici dell’integrazione modale; 

7) PMR e passeggeri non vedenti o ipovedenti. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese, francese, spagnolo 

 

ULTERIORI POSIZIONI A BANDO PER IL CORSO IN SCIENZE GIURIDICHE 

N. 1 posto senza borsa di studio  

Tematica di ricerca 

Il candidato che intende concorrere per questa posizione dovrà svolgere una prova scritta sulla tematica 

“Limitazioni della responsabilità patrimoniale e tutela del creditore”. 

 

N. 1 posto senza borsa di studio  

Tematica di ricerca 

Il candidato che intende concorrere per questa posizione dovrà svolgere una prova scritta sulla tematica “Lo 

sviluppo della mediazione civile alla luce della riforma della giustizia”. 

 

N. 1 posto senza borsa di studio  

Tematica di ricerca 

Il candidato che intende concorrere per questa posizione dovrà svolgere una prova scritta sulla tematica “La 

brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche fra scoperta scientifica e applicazione industriale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE VETERINARIE 

Coordinatore: Prof.ssa Fiammetta Berlinguer 

Modalità di valutazione: titoli + colloquio (30+70) 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto  e.INS – spoke 03 Agrivet  

Borse di Dottorato 1  

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Veterinarie - Curriculum Produzione Qualità e 

Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 

Titolo della Borsa 
Sviluppo di innovazione di prodotto nelle filiere ecosostenibili 

del latte ovino  

Tema da sviluppare 

Il progetto di ricerca ha come obiettivo l’adozione di 

innovazioni tecnologiche per garantire la Sicurezza Alimentare 

di formaggi freschi a base di latte di pecora. Le soluzioni 

proposte sono centrate sull’utilizzo di innovazioni tecnologiche 

da applicare a processi e prodotti, biotecnologie industriali 

comprese tra le Key Enabling Technologies (KETs), centrali 

nella strategia di sviluppo UE e coerenti con green e blue 

economy. Le innovazioni potranno riguardare formaggi a base 

di latte ovino, o sottoprodotti della lavorazione casearia (siero 

e scotta). Obiettivo dell’implementazione di innovazione 

tecnologica sarà quello di ridurre o eliminare lo sviluppo di 

microrganismi alteranti o patogeni in misura tale da evitare i 

casi di malattia alimentare (ad es., listeriosi) o il ritiro del 

prodotto dal commercio. Lo sviluppo del progetto sarà 

assicurato dalla partnership con due aziende casearie leader del 

settore. Verranno pertanto valutati i processi di produzione di 

alcuni prodotti e di concerto con le aziende partner si procederà 

all’individuazione di uno di questi. La ricerca è coerente con la 

strategia del PNRR - Progetto e.INS / Ecosystem of 

Innovation for Next Generation Sardinia. Ricade inoltre anche 

nell’area di specializzazione Agrifood, proponendo soluzioni 

tecnologiche per la produzione, conservazione e qualità degli 

alimenti. Il progetto incide sulla filiera casearia che, radicata 

territorialmente nella produzione primaria, esita comunque in 

produzioni esportabili, con accesso a mercati su larga scala. È 

filiera caratterizzata da fattori abilitanti quali: la presenza di 

imprese leader, l’elevato livello di integrazione e la proiezione 

dei prodotti sui mercati internazionali. Il settore caseario ovino 

si caratterizza per il contesto produttivo frammentato dove un 

numero limitato di imprese leader svolge un ruolo decisivo nel 

guidare la ricerca e l’innovazione, con disseminazione 

orizzontale dei risultati tra le aziende di minore dimensione e 

fatturato.  



Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 03 Agrivet  

Borse di Dottorato 1  

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Veterinarie - Curriculum Riproduzione, Patologia, 

Allevamento e Benessere Animale 

Titolo della Borsa 

Evaluation of the clinical-pathological status and welfare of 

sheep: multidisciplinary, innovative and eco-sustainable 

management of infectious, parasitic and metabolic diseases. 

Valutazione dello stato clinico-patologico e del benessere degli 

ovini: management multidisciplinare, innovativo ed 

ecosostenibile delle malattie infettive, parassitarie e 

metaboliche. 

Tema da sviluppare 

A combined multidisciplinary approach based on clinical 

evaluation of sheep farms, as well as on the screening for 

infectious and parasitological diseases will generate data feeding 

a database for programming an integrate and innovative, web-

based management application for disease prevention and 

control. PhD students will develop the project in a 

multidisciplinary environment, with both in laboratory and field 

(sheep farms) approach, and focusing on the four basal aspects 

of the research 1) infectious 2) clinical 3) pathological 4) 

parasitological. The PhD will also be encouraged to spend some 

time (6 months) abroad to deepen his/her knowledge on the 

research topics. 

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si 

Lingua straniera Inglese 

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito dell’Ecosistema 

dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For 

Next Generation Sardinia ammesso a finanziamento con 

Decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2022; CUP 

J83C21000320007 

Progetto e.INS – spoke 03 Agrivet 



Borse di Dottorato (nr) 1  

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Veterinarie – Curriculum Riproduzione, Patologia, 

Allevamento e Benessere Animale 

Titolo della Borsa 

New solutions and processes to enhance environmental 

sustainability in traditional farming systems in Sardinia by 

increasing fertility in ruminants 

Tema da sviluppare 

The adoption of sustainable livestock practices can contribute 

to climate change mitigation and adaptation while improving 

farm economic performance. The challenge is to facilitate the 

transition to new farming systems that are ecologically and 

economically sustainable. Among the strategies available for 

this purpose, improving reproductive efficiency is among the 

most effective, because increased reproductive success is 

capable of maintaining production levels while employing fewer 

animals. Limiting unproductive animals leads to an overall 

improvement in farm efficiency and reduction of greenhouse 

gas emissions. The objective of the research is therefore to test 

the application of new solutions and processes using a digitized 

farm management system to increase the reproductive 

performance of the herd. The expected result is a reduction in 

the ratio of CO2 emissions to liters of milk produced. This 

system will have positive effects on economic sustainability and 

green transition of livestock farms and contribute to the 

achievement of European decarbonization targets in 

accordance with the SNSI and the National Research Plan.  

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
Si  

Lingua straniera Inglese  

 

Risorse assunzionali 

La procedura è finanziata nell'ambito del Progetto PNRR 

CN_00000022 “Centro Nazionale per le Tecnologie 

dell’Agricoltura - AGRITECH”, ammesso a 

finanziamento con Decreto direttoriale n. 1032 del 17 

giugno 2022; CUP B63D21015240004 

Progetto Agritech 

Borse di Dottorato  1 

Area scientifica Scienze Agrarie e Veterinarie 

Corso di Dottorato 
Scienze Veterinarie - Curriculum Produzione, Qualità e 

Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 

Titolo della Borsa 
Approcci innovativi per il controllo di antibiotico e 

antielmintico resistenza 

Tema da sviluppare 
Miglioramento delle produzioni e dei prodotti di origine 

animale mediante l’uso di nuovi approcci multidisciplinari per 



ridurre l’antibiotico e l’antielmintico resistenza negli 

allevamenti ovini da latte.  

Soggiorno estero per 

attività di studio ricerca 
No 

Lingua straniera Inglese 

 

ULTERIORI POSIZIONI A BANDO PER IL CORSO IN SCIENZE VETERINARIE 

CURRICULUM RIPRODUZIONE, PATOLOGIA, ALLEVAMENTO E BENESSERE ANIMALE 

N. 1 posto riservato a Borsisti di Stati esteri provenienti dalla Lebanaise University  

Tematica di ricerca 

Il candidato che intende concorrere per questa posizione dovrà presentare un progetto di ricerca sulla tematica 

“Epidemiologia, controllo e prevenzione delle zoonosi parassitarie in Libano”. 

 


