
                             

                              

Consiglio Nazionale delle Ricerche    
Direzione Generale  

 

 

 

 
OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

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

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

nell’ambito del progetto DRAGON, con durata 24 mesi, eventualmente rinnovabili, per la 

prestazione sotto descritta: "studio e implementazione di metodologie e di algoritmi di analisi di 

dati da sensori ottici e iper/multi-spettrali per la determinazione dello stato di sviluppo, idrico e 

nutrizionale delle colture agrarie". 

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

- Diploma di Laurea Magistrale ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento.  

- Titolo di Dottore di Ricerca in tematiche attinenti alla presente richiesta, ovvero aver svolto 

per un triennio attività di ricerca in settori inerenti alle competenze specifiche sotto indicate.  

- Documentata esperienza professionale in progetti di ricerca nazionali ed internazionali.  

- Documentata esperienza nei seguenti temi di ricerca:  

i. Metodologie e modelli per la determinazione dello stato della vegetazione con 

particolare riferimento alla discriminazione dello stadio fenologico.  

ii. Stima della resa delle colture agrarie in base a modelli di sviluppo e crescita e/o 

relazioni empiriche tra indici vegetazionali e resa.  

iii. Metodologie per la determinazione dello stress idrico in base alle variazioni di         

temperatura della vegetazione rilevate da sensore iper-spettrale.  

iv. Metodologie di analisi del segnale digitale per la discriminazione della presenza di 

infestanti e malattie.  

- Conoscenza di applicazioni e software per l’analisi di immagini RGB e iper/multi-spettrali.  

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

presentazione del lavoro in contesti internazionali (conferenze, gruppi di lavoro)  

 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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