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Corso di Dottorato di ricerca in  

Scienze Veterinarie 

A.A. 2021/2022 – XXXVII ciclo 

 

Concorso pubblico per esami e titoli per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze 

Veterinarie con sede amministrativa presso questo Ateneo, pubblicato con DD.RR. n. 3633 del 

01/10/2021, n. 1652 del 04/10/2021 e n. 3895 del 18/10/2021. Il concorso prevede l’assegnazione delle 

seguenti posizioni finanziate sul PON RI 2014/2020 e dall’INPS: 

Curriculum in Riproduzione, Patologia, Allevamento e Benessere animale 

Borsa di studio n.1, Tematiche dell’Innovazione: Approcci innovativi per lo studio dell’infertilità 

genetica; 

Curriculum in Riproduzione, Patologia, Allevamento e Benessere animale 

Borsa di studio n. 2, Tematiche Green: Studio del comportamento alimentare del Grifone (Gyps 

fulvus) al fine di sviluppare un modello di turismo naturale sostenibile per incrementare la sostenibilità 

economica delle aziende zootecniche; 

Curriculum in Produzione, Qualità e Sicurezza alimentare 

Borsa di studio n. 3, Tematiche Green: I parassiti come modello animale per lo studio della 

contaminazione da piombo negli ungulati domestici e selvatici; 

Curriculum in Produzione, Qualità e Sicurezza alimentare 

Borsa di studio n. 4, Tematiche Green: Soluzione green per l'impiego dei sottoprodotti della 

trasformazione della carne per la realizzazione di snack per cani da lavoro; 

Curriculum in Produzione, Qualità e Sicurezza alimentare 

n. 1 borsa di studio finanziata dall’INPS, Tematica: Sviluppo di strumenti innovativi per la 

valutazione del rischio parassitologico negli animali domestici con particolare attenzione alle zoonosi. 
 

Graduatorie definitive (approvate con D.R. n. 4131 del 03/11/2021) 

 

Curriculum in Produzione, Qualità e Sicurezza alimentare 

Borse di studio finanziate sul PON RI 2014/2020 

N. Cognome Nome Punti Posizione 

1 Mehmood Naunain 68/70 Borsa n. 3 

2 Senes Alice 63/70 Borsa n. 4 
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Borse di studio finanziate dall’INPS 

N. Cognome Nome Punti Posizione 

1 Nonnis Francesca 65/70 Borsa INPS 

2 Carta Carlo 58/70 Idoneo   

 

Curriculum in Riproduzione, Patologia, Allevamento e Benessere animale 

Borse di studio finanziate sul PON RI 2014/2020 

Graduatoria finale Borsa n. 1 

N. Cognome Nome Punti Posizione 

1 Cosseddu Chiara 59/70 Borsa n. 1 

 

Graduatoria finale Borsa n. 2 

N. Cognome Nome Punti Posizione 

1 Fozzi Ilaria 65/70 Borsa n. 2 

2 Ruiu Valeria 64/70 Idoneo 
 

N.B. 

- L’assegnazione delle borse di studio è subordinata al rispetto dei requisiti reddituali previsti all’art. 12 co. 4 del 

Regolamento di Ateneo sul Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1413 del 03/05/2019; 

- Ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, si ricorda che il beneficio delle borse di studio finanziate sul PON 

RI 2014/2020 sarà definitivamente confermato solo a seguito della valutazione di coerenza effettuata dal 

Collegio del Corso di Dottorato e della successiva valutazione finale effettuata dagli Uffici del Ministero 

dell’Università e della Ricerca. 

- Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, si ricorda che il beneficio delle borse di studio finanziate dall’INPS 

sarà definitivamente confermato solo a seguito di formale comunicazione pervenuta a questo Ateneo da parte 

dell’Istituto sulla base delle risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti effettuate dall’Istituto stesso. 

AVVISO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’immatricolazione si dovrà effettuare esclusivamente on-line accedendo alla propria area personale attraverso 

la pagina https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do e seguendo le istruzioni che saranno allegate alla presente 

graduatoria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do

