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ATTIVITA FORMATIVA 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

La didattica prevista dal dottorato è suddivisa in obbligatoria e a libera scelta per un totale di 

43CFU suddivisi in 31 CFU obbligatori e 12 CFU a libera scelta. I crediti formativi universitari 

(CFU) sono uno strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio 

individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative 

previste dai corsi di studio (1CFU= 25h).  

 L'obiettivo principale dell'offerta didattica del dottorato è quello di fornire agli studenti le 

conoscenze di base necessarie per operare con successo nel campo della ricerca a livello 

internazionale. Questo obiettivo è raggiunto fornendo agli studenti adeguate conoscenze di 

statistica, di lingua inglese, sul ruolo del principal investigator, sulla gestione della proprietà 

intellettuale e sulle principali tipologie di bandi del programma HORIZON 2020. La preparazione 

degli studenti è infine completata con esercitazioni sulla stesura di un articolo scientifico in base 

della rivista selezionata, e di un progetto di ricerca selezionato tra le tipologie previste dal 

programma HORIZON  2020. Tali corsi sono tenuti dai membri del Collegio dei Docenti e da 

docenti universitari o ricercatori di elevata qualifica internazionale, e sono considerati come 

didattica obbligatoria. 

Nell’erogazione dell’offerta didattica è particolarmente curata la interdisciplinarità attraverso 

l’organizzazione da parte dell’Ateneo di Firenze  di complementary skills che offriranno agli 

studenti diverse opportunità di approccio multidisciplinare relativamente alla tematica 

caratterizzante il loro percorso formativo. La frequenza di tali corsi prevede da parte degli studenti 

la libera scelta per un minimo di 3 CFU a cui vanno ad aggiungersi i 3CFU dei complementary 

skills sulla proprietà intellettuale previsti nella didattica obbligatoria del dottorato. L’offerta 

didattica è poi implementata dall’organizzazione di seminari interni su argomenti di intesse 

generale nell’ambito della tematica del dottorato in scienze agrarie e ambientali. 

Gli studenti completano il loro percorso formativo partecipando a eventi formativi nazionali ed 

internazionali come meeting, workshop, scuole estive e/o invernali, seminari, per un totale di 

15CFU.  

Nel caso di dottorati in cotutela con atenei europei  i dottorandi sono tenuti a frequentare i corsi 

obbligatori previsti dai due dottorati ed il tempo di permanenza presso le due strutture potrà arrivare 

ad un massimo di 18 mesi. 

La didattica obbligatoria è prevista nel primo semestre del primo anno di dottorato con inizi ai primi 

di novembre e termine, salvo i complementary skills ed il corso di inglese, alla fine del mese di 

febbraio in modo da permettere ai dottorandi di incominciare le attività sperimentali di campo con 

l’inizio delle attività colturali. 

 

PROGRAMMA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL DOTTORATO 
TEMATICA CORSO DOCENTE CFU PERIODO 

Approfondimento di statistica  prof. S. Benedettelli   7CFU GEN-FEB 

Programmazione e manipolazione dati in R – Opzione 1 
  

prof. R. Bozzi  
 dr.ssa .l. Ghelardini  

3CFU GEN-FEB 

Statistica computazionale- Opzione 2 
 

prof. G.  Stefanini 3CFU GEN-FEB 



Scrittura di un articolo scientifico  
 

prof. S. Moricca 1CFU GEN-FEB 

Criteri per la stesura di un progetto di ricerca 
 

dr.ssa N. Biondi   2CFU GEN-FEB 

Il concetto di principal investigator  
 

prof. G.  Renella   2CFU GEN-FEB 

Sicurezza – rischio chimico nei laboratori  
 

UNIFI 1CFU GEN-FEB 

Sicurezza - rischio biologico nei laboratori  
 

prof. S. Biricolti 1CFU GEN-FEB 

Proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico 
 

dr.ssa L.  Rodolfi   1,5 CFU GEN-FEB 

Inglese (Academic writing)  UNIFI 5 CFU MAR-GIU 

Elementi di Proprietà Intellettuale – Brevetti – 
organizzazione  
   

UNIFI CSAVRI 1,5 CFU MAR-LUG 

Corsi liberi  e Complementary skills  12 CFU  

    

 



 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

Per la ricerca i dottorandi hanno libero accesso a tutti i laboratori del Dipartimento e, previo preventiva 

richiesta, a tuti i laboratori degli altri Dipartimenti afferenti all’Università di Firenze.  

Importante ai fini dell’attività di ricerca sia in campo che in laboratorio lo studente dovrà aver conseguito il 

diploma sulla sicurezza  rilasciato dall’ateneo dopo aver  seguito gli appositi corsi e sostenuto l’esame finale.  

Presso il Dipartimento risulta inoltre disponibile la piattaforma tecnologica "Genexpress", diretta dal prof. 

Carlo Viti,  ubicata presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. La piattaforma è provvista di linee 

automatizzate HTS come essenziale supporto per lo sviluppo di tecniche microarray di DNA e proteine, oltre 

al sequenziamento di acidi nucleici e le più avanzate metodologie di analisi del fenotipo dei microrganismi 

(PhenotypeMicroArray). 

Disponibili per le attività di  ricerca sono anche i laboratori e le attrezzature dei seguenti centri di 

ricerca: 

Centro Interdipartimentale di Servizi per le Biotecnologie di Interesse Agrario, Chimico ed Industriale 

(CIBIACI); 

Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia (CIBIC);  

Centro Interdipartimentale di Spettrometria di Massa (CISM), attrezzato per studi di proteomica e 

metabolomica;  

Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistici 

(CIRSEMAF)  

Collaborano con il Dottorato numerosi Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede 

nell’Area di Ricerca del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (FI): 

Istituto di Genetica Vegetale (IGV);  

IPP Istituto per la Protezione delle Piante (IPP); 

IBIMET - Istituto di Biometeorologia (IBIMET)  

Collaborazioni sono attive anche con la Fondazione Edmund Mach di S. Michele all'Adige (Trento), ed il 

Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia  di Firenze (CRA-ABP).  

Per la sperimentazione in campo è disponibile l'azienda Agraria Montepaldi dell'Università di Firenze 

(San Casciano in Val di Pesa), che si estende su una superficie di oltre 320 ettari. L'azienda partecipa 

all'esperimento a lungo termine (LTE) della società internazionale di ricerca sull'agricoltura biologica 

(ISOFAR) sotto la supervisione del prof. Gaio Cesare Pacini.  

Il Dottorato ha inoltre accesso al Museo Botanico e all'Orto Botanico, due strutture presso le quali sarà 

possibile svolgere sia indagini tassonomiche legate agli Erbari, sia prove di coltivazione di campioni 

vegetali. Sono anche disponibili laboratori di micropropagazione. 

Si ricorda che essendo un dottorato internazionale è raccomandata una attività di ricerca di almeno tre mesi 

presso Università o enti di ricerca fuori dal territorio nazionale 

 

 


