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DOTTORATO IN SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
Coordinatore prof. Giacomo Pietramellara 

AREA  TECNOLOGICA 
SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di Scienze Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) 
CURRICULA NO 

POSTI A CONCORSO: 9 
Con borsa: 7 
Senza borsa: 2* 
* solo graduatoria ordinaria 

Borse in graduatoria 
ordinaria: 6 

Università di Firenze 

Borse a tematica 
vincolata - con 
graduatoria separata: 1 

Dipartimento di Scienze Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) 
“Tecniche agronomiche per la gestione di precisione di colture erbacee” 

POSTI RISERVATI NO 
SOGGIORNO ESTERO 
OBBLIGATORIO 

SI - solo per i vincitori di borsa  

PERIODO MINIMO 
PREVISTO 

3 mesi 

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 
• Copia documento di identità 
• Dichiarazione sostitutiva 
• Curriculum vitae (formato europeo) 
• Progetto di ricerca 

 
DOCUMENTI FACOLTATIVI 

• Eventuali ulteriori titoli e pubblicazioni 

LETTERE DI REFERENZA 

È prevista un’apposita sezione nella domanda online nella quale indicare gli 
indirizzi di posta elettronica di due docenti studiosi, in grado di fornire notizie 
sulla sua formazione e sulle attività svolte in un ambito disciplinare pertinente 
al corso di dottorato. 

INDICAZIONI RELATIVE 
AL PROGETTO DI 
RICERCA 

Il progetto di ricerca dovrà essere redatto in lingua italiana o inglese in non più 
di 12.000 caratteri, inclusi spazi, e articolato in introduzione, stato dell’arte, 
obiettivi, materiali e metodi con articolazione temporale delle diverse fasi, 
principali risultati previsti. Per il XXXIV ciclo sono state selezionate le linee 
prioritarie di interesse elencate nella sezione “Tematiche delle prove”. Il 
progetto dovrà essere riconducibile e riportare il riferimento specifico ad una 
di esse. Il progetto dovrà essere allegato alla domanda di ammissione e dovrà 
essere predisposto seguendo il format descritto nel sito web del DISPAA, 
sezione dottorato di ricerca: https://www.dispaa.unifi.it/vp-674-ciclo-
xxxiv.html. Il progetto dovrà descrivere una possibile attività di ricerca da 
svolgere nel triennio del dottorato. In relazione alla borsa a tematica vincolata 
con graduatoria separata il progetto dovrà rispettare le stesse indicazioni 
valide per le borse in graduatoria ordinaria, ed avere come oggetto la tematica 
della borsa vincolata. 

https://www.unifi.it/p11361.html#modulistica
https://www.dispaa.unifi.it/vp-674-ciclo-xxxiv.html
https://www.dispaa.unifi.it/vp-674-ciclo-xxxiv.html
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PROVE DI AMMISSIONE 

• Valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del 
progetto di ricerca 

• Prova orale secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione 
delle prove di ammissione” 

LINGUA STRANIERA IN 
CUI POSSONO ESSERE 
SOSTENUTE LE PROVE 

Inglese 

PROVA ORALE  
modalità Skype  SI – solo per i candidati residenti all’estero 

ULTERIORI INDICAZIONI 
RELATIVE ALLE PROVE 

La prova orale può essere sostenuta in lingua italiana o inglese. Se sostenuta in 
lingua italiana, la prova orale prevede anche un accertamento della conoscenza 
della lingua inglese. 
In relazione alla borsa a tematica vincolata con graduatoria separata la prova 
orale verterà anche sulla tematica specifica della borsa. 

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE 

parametro 
punteggio 

minimo 
punteggio 
massimo 

Curriculum vitae, titoli ed eventuali 
pubblicazioni 10/120 15/120 

Redazione del progetto di ricerca 30/120 40/120 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto, nel 
rispetto dei minimi previsti per i singoli parametri, un punteggio totale di 
almeno 40/120 
Prova orale: discussione del progetto e delle 
eventuali pubblicazioni 40/120 65/120 

L’idoneità è conseguita con un punteggio minimo di 80/120 
 

TEMATICHE DELLE 
PROVE 

- Interazioni molecolari nell'olobionte costituito dall'alga Tetraselmis suecica e i 
suoi batteri associati. 
- Studio dei meccanismi di resilienza nelle piante della macchia mediterranea e 
nuove prospettive di utilizzo in campo farmacologico. 
- Implementazione di una piattaforma di fenotipizzazione semplificata ed a 
basso costo per il monitoraggio colturale. 
- Fattori coinvolti nello sviluppo dei sintomi fogliari della malattia delle foglie 
tigrate della vite in vista della messa a punto di protocolli per la difesa 
sostenibile. 
- Ricerca genome-wide delle tracce della selezione in bovini da carne. 
- Studio dei Ditteri Ippoboscidi del genere Lipoptena, parassiti di ungulati 
selvatici e indagini morfologiche e bioecologiche su L. fortisetosa, specie nuova 
per l’Italia. 

Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili alla pagina web:  
https://www.dispaa.unifi.it/vp-674-ciclo-xxxiv.html 

 
 

Aggiornamento del 28 giugno 2018 
Tematiche aggiuntive sono disponibili alla pagina 

https://www.dispaa.unifi.it/vp-674-ciclo-xxxiv.html 
 

 
 
 

https://www.dispaa.unifi.it/vp-674-ciclo-xxxiv.html
https://www.dispaa.unifi.it/vp-674-ciclo-xxxiv.html
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CALENDARIO PROVE 

 DATA ORA LUOGO 

PROVA ORALE 13 e 14 settembre 2018 9:30 – 17:30 
Scuola di Agraria 

Piazzale delle Cascine, 28 – Firenze 
Aula F 

L’elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati al seguente indirizzo: 
https://www.unifi.it/p11361.html 

 

https://www.unifi.it/p11361.html

