
SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

Ciclo XXXI 

Durata 3 anni 

Referente Prof. Paolo Martelli – Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
email: paolo.martelli@unipr.it  

Tematiche di Ricerca 
 
(il candidato deve indicare 
una tematica di ricerca) 

• Scienze Biopatologiche 
• Scienze Cliniche 
• Scienze di Base 
• Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
• Scienze Ispettive e Salute Pubblica 

 
Obiettivi formativi 

Il dottorato in Scienze Medico Veterinarie ha come obiettivo la 
formazione di studiosi che indaghino temi di ricerca in aree di base, pre-
cliniche, cliniche e non cliniche (produzioni animali e ispezione degli 
alimenti di origine animale) utilizzando metodologie e tecnologie 
investigative innovative. Il dottorando può scegliere di sviluppare la 
propria ricerca e generare conoscenza in medicina veterinaria nei vari 
settori scientifico disciplinari che la caratterizzano: VET, AGR e BIO. 

Titolo di studio richiesto 

Laurea Magistrale LM-42 Medicina Veterinaria e ordinamenti didattici 
precedenti; 
Laurea Magistrale LM-9 Biotecnologie mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche e ordinamenti didattici precedenti 

Posti a concorso 

Con borsa di studio  4 

TOTALE 4 

Tipologia delle borse di 
studio  

N° Descrizione  (finanziatore ed eventuale tematica di ricerca) 

3 Borse d’Ateneo 

1 Cofinanziata dalla Fondazione Cariparma “Carlo Gabbi”  

Modalità di ammissione  

Valutazione TITOLI : fino a 40 punti 
PROVA ORALE:        fino a 80 punti 
 
Punteggio minimo per IDONEITA’ : 70/120 



Elenco TITOLI da 
presentare e loro 
valutazione 

Tesi di laurea  Abstract della tesi di laurea  
(titolo obbligatorio ) 

Fino a 
punti 5 

Curriculum Vitae et 
studiorum e altri 
titoli 

Comprensivo della carriera 
universitaria nonché delle 
esperienze post-laurea 
accompagnato dalla dichiarazione 
sostitutiva di certificazione degli 
esami di profitto sostenuti e delle 
relative votazioni e del voto di laurea 
(titolo obbligatorio ) 

Fino a 
punti 5  

Progetto di Ricerca 

Max 3 pagine, redatto in italiano o in 
inglese, dovrà vertere su un 
argomento di ricerca originale ed 
essere così strutturato: introduzione 
della problematica nel contesto 
scientifico, rilevanza del problema, 
risultati attesi, argomentazioni. Non 
costituisce vincolo alla successiva 
scelta della tesi di dottorato 

Fino a 
punti 10 

Statement of 
Research Interest 

Testo breve – max 2 pagine – in 
lingua italiano o in inglese, volto ad 
illustrare le motivazioni del candidato 
a frequentare il corso di dottorato e 
la descrizione dei suoi specifici 
interessi di ricerca 

Fino a 
punti 5 

Pubblicazioni 
scientifiche Censite in SCOPUS 

Fino a 
punti 5  

Lettere di 
Presentazione 

Max n. 2 da parte di Docenti 
Universitari, Ricercatori, Direttori di 
Centri di Ricerca nazionali ed esteri 

Fino a 
punti 5 

Altri titoli Borse di studio, premi, tirocini ecc.) 
Fino a 
punti 5 

 
Lingua straniera 
 

Lingua di cui verrà accertata la conoscenza in sede di Prova Orale: 
INGLESE.  
 La verifica della conoscenza di tale lingua avverrà in forma orale e 
consisterà nella traduzione e comprensione di un testo scientifico. 

Calendario della prova 
d’ammissione 

 
DATA PROVA ORALE : 17 settembre 2015 
ORA: 14.30 
LUOGO: Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie (AULA A) 
                Via del Taglio, 10 - 43126 PARMA 
 

Programma Prova Orale La Prova Orale verterà su un colloquio scientifico attitudinale anche 
attinente ai titoli presentati. 

 


