
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

Ciclo XXX 

Durata 3 anni 

Referente Prof. Furio Brighenti – Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
email: furio.brighenti@unipr.it  

Tematiche di Ricerca 

• Chimica degli alimenti 
• Microbiologia degli alimenti  
• Tecnologie alimentari 
• Nutrizione umana 
• Produzioni vegetali 
• Economia agroalimentare 
• Ispezione degli alimenti 
• Produzioni animali 

Obiettivi formativi 

Acquisizione conoscenze teoriche e sperimentali necessarie per 
interpretare le esigenze di innovazione e contribuire allo sviluppo del 
settore food, da un punto di vista interdisciplinare (chimica, agronomia, 
microbiologia degli alimenti, tecnologia dei processi di produzione, 
analisi sensoriale, nutrizione, marketing e ispezione degli alimenti).  

Titolo di studio richiesto Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale oppure titolo 
estero dichiarato equipollente 

Posti a concorso 

Con borsa di studio  5 

Senza borsa di studio 2 

Riservati a dipendenti di imprese 
“Dottorato Industriale” 1 

TOTALE 8 

Tipologia delle borse di 
studio  
 

N° Descrizione  (finanziatore ed eventuale tematica di ricerca) 

3 Borse d’Ateneo 

1 

Borsa MIUR “Fondo Giovani" sulla tematica “Valorizzazione 
dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare 
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di 
qualità” 

1 Cofinanziata dalla Fondazione Cariparma 

Posti riservati per 
“Dottorato Industriale”  

N° Posto Riservato a dipendenti di:  

1 Liodry Foods s.r.l.  

Modalità di ammissione  

Valutazione TITOLI : fino a 30 punti 
PROVA ORALE:       fino a 90 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 10  

Curriculum Vitae 
et studiorum  

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 8  

Statement of 
Research Interest 

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

Fino a 
punti 5  

Pubblicazioni 
scientifiche 

compresi abstract e/o paper presentati 
nell’ambito di convegni o simposi, 
articoli su riviste nazionali e 
internazionali, capitoli di libri a 
diffusione nazionale e internazionale 

Fino a 
punti 5 

Lettere di 
presentazione 

max 2 da parte di Docenti Universitari, 
Ricercatori, Direttori di Centri di 
Ricerca nazionali ed esteri 

Fino a 
punti 2  

Lingua straniera  Lingua di cui verrà accertata la conoscenza in sede di Prova Orale: 
INGLESE 

Calendario della prova 
d’ammissione 

DATA PROVA ORALE : 23 settembre 2014: 
ORA:09.30 
LUOGO: AULA C – Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
               Parco Area delle Scienze, 59/A – 43124 PARMA 

Programma Prova Orale  

La Prova Orale consiste nella lettura critica di letteratura scientifica di 
settore. Ai candidati sarà fornita una serie di lavori a stampa del settore 
e una scheda di valutazione da compilare. Il colloquio verterà sulle 
argomentazioni del lavoro scientifico scelto da ciascun candidato. 
Per i candidati stranieri la Prova Orale potrà svolgersi anche in lingua 
inglese a scelta del candidato. 

 


