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        Decreto Rettorale n. 1523 
 

Procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 30.12.2010 

 

 
ALLEGATO C 

 
 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (2 posti) 

N. 1 posto 

Titolo di studio richiesto:  

 

titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 

Settore concorsuale: 07/I1 – Microbiologia agraria 

Settore scientifico disciplinare:  AGR/16 – Microbiologia agraria 

Lingua straniera:  Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da 
presentare:  

14 

 

Specifiche funzioni: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito delle discipline attinenti il 
settore scientifico disciplinare AGR/16 dei corsi di studio erogati dal Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell’Ambiente (triennali in Scienze Ambientali e Protezione Civile e magistrali in Scienze 
biomolecolari applicate). Dovrà dedicarsi allo studio dei lieviti coinvolti nel processo fermentativo con 
particolare attenzione all’ambito enologico e brassicolo. Il ricercatore dovrà essere in grado di 
sviluppare nuove tecnologie fermentative da applicare allo studio delle interazioni tra vari lieviti nelle 
fermentazioni miste. Particolare attenzione dovrà essere rivolta verso la selezione e l’uso appropriato 
di lieviti non-Saccharomyces per il miglioramento della qualità aromatica e parametri fermentativi di 
vino e birra. 
 

N. 1 posto 

Titolo di studio richiesto:  

 

titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 

Settore concorsuale: 09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria 
chimica e di processo 

Settore scientifico disciplinare:  ING-IND/26 – Teoria dello sviluppo dei processi 

chimici 

Lingua straniera:  Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da 
presentare:  

12 

 

Specifiche funzioni: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito delle discipline attinenti il 
settore scientifico disciplinare ING-IND/26 dei corsi integrati dal Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente e dovrà dedicarsi allo sviluppo di processi innovativi per il recupero di metalli di valore 
da residui. Particolare attenzione dovrà inoltre essere indirizzata alla valutazione della sostenibilità 
ambientale di processi mediante metodologia di analisi del ciclo di vita. 


