
           

 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE: 

AVVISI DI SELEZIONE PER RICERCATORI 
 

 

Roma, 22 luglio 2020. L’Università degli Studi di Firenze ha pubblicato due distinti avvisi di 

selezione per posti di ricercatore a tempo determinato presso i Dipartimenti scientifici universitari 

dell’ateneo fiorentino, tra i quali il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 

Ambientali e Forestali. 

Presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali sono 

messi a concorso i seguenti posti, relativamente ai seguenti Settori scientifici: 

 

-  “AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree”  

-   “BIO/03 - Botanica Ambientale e Applicata”; 

- “AGR/06 - Tecnologia del legno e Utilizzazioni Forestali”; 

- “AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale”; 

- “AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari”; 

- “AGR/16 - Microbiologia Agraria”. 

 

Le attività di ricerca in questi settori riguardano, tra gli altri, la caratterizzazione delle specie arboree 

e arbustive in ambito urbano e naturale, lo studio degli effetti del verde urbano e delle piante di 

interesse agrario e ornamentale sulla salute dell’uomo, la conservazione della biodiversità, la 

pianificazione delle utilizzazioni forestali, ricerche sulla qualità degli alimenti ed i relativi processi 

produttivi. 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, oltre alla laurea magistrale, il possesso del titolo di 

dottore di ricerca oppure di uno dei requisiti alternativi indicati all’art. 2 degli Avvisi, nella parte 

riferita ai “Requisiti di ammissione”. 

 

Gli interessati, in possesso dei prescritti requisiti,  potranno presentare domanda esclusivamente 

tramite la piattaforma telematica dell’Università di Firenze (link:  https://sol.unifi.it/pao/) entro le 

ore 13,00 di giovedì 20 agosto p.v., allegando alla domanda il curriculum della propria attività 

scientifica e didattica, l’elenco delle pubblicazioni, copia di un  documento di identità e la ricevuta 

del versamento del contributo di partecipazione, seguendo le modalità indicate in entrambi gli Avvisi 

all’art. 3 relativo a “Domanda di ammissione e termine di presentazione”. 

 

 

Scarica l’Avviso pubblico per ricercatori di tipologia a) e il Decreto di proroga  

 

Scarica l’Avviso pubblico per ricercatori di tipologia b) e il Decreto di proroga 
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