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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

Si rende noto che, presso l’Istituto per la BioEconomia sede secondaria di Bologna, è sorta 

la necessità di acquisire una unità di personale profilo RICERCATORE – III livello professionale, 

nell’ambito dei progetti BIOS e ZEOLIVA, con durata 24 mesi, eventualmente rinnovabili, per la 

prestazione sotto descritta: "attività di sperimentazione e applicazioni innovative per la difesa 

integrata nel settore dell'olivicoltura e valorizzazione della biodiversità olivicola". 

Per tale attività l’unità di personale dovrà possedere i seguenti requisiti:  

 Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari o laurea in Scienze e Tecnologie 

alimentari vecchio ordinamento  

 Possesso del titolo di dottore di ricerca, di durata minima triennale, su argomenti inerenti 

l’olivicoltura  

 Possesso di attestazione all’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli extravergini di oliva  

 Documentata esperienza nel settore dell’olivicoltura, in particolare del legame tra le 

caratteristiche chimiche e sensoriali dell’olio extravergine di oliva con (i) l’ambiente di 

produzione, (ii) la matrice genetica, (iii) principali avversità biotiche e abiotiche (iv) la 

tecnologia di estrazione, (v) le modalità di conservazione  

 Comprovata esperienza di laboratorio per l’analisi chimiche degli oli extravergini di oliva e 

conoscenza delle tecniche di microscopia elettronica (SEM –ESEM)  

 Esperienza in tecniche ed applicazioni di ecofisiologia vegetale e nella programmazione e 

svolgimento di attività di ricerca in pieno campo  

 Conoscenza delle normative che regolano la filiera della certificazione genetico-sanitaria del 

materiale vivaistico  

 Conoscenza della lingua inglese adeguata all’attività di pubblicazione di articoli scientifici e 

presentazione del lavoro svolto in contesti internazionali  

 

 Eventuali candidature, corredate da CV, dovranno essere inviate all’indirizzo email: 

federica.rossi@ibe.cnr.it. 

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 

Cordiali saluti 

                                                                       IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                                   

Al 

 

e, p.c.  

Personale CNR 

 

Dott.ssa Federica Rossi 

Direttore f.f. dell'Istituto per la 

BioEconomia 

via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto 

Fiorentino (FI)  
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