
  
    

 
 

L’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 

- visto gli effetti dei cambiamenti climatici a partire dai primi anni 90; 

- visto la frequenza degli eventi estremi piogge violente, ondate di calore e siccità, venti 

forti che hanno causato gravi danni alla economia nazionale e in molti casi la morte delle 

persone; 

ritiene opportuno bandire 

n. 1 borsa di studio per un giovane laureato in discipline scientifiche, da non più di 

cinque anni, per effettuare una ricerca sul tema: 

"Cambiamenti climatici: previsioni stagionali e tipi di tempo" 

L'attività di studio e ricerca si svolgerà presso la sede del LaMMA, Consorzio fra il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e Regione toscana, con sede in Via Madonna del Piano 

n. 10 a Sesto Fiorentino (FI). 

 

La responsabilità di seguire il borsista nella sua attività è assegnata ad un ricercatore 

del settore Meteorologia e Climatologia del LaMMA indicato dall’Amministratore Unico e 

dal Presidente dell'Accademia dei Georgofili per quanto riguarda le ripercussioni sulla 

agricoltura e sul territorio. 

 

La durata della borsa sarà di 4 mesi e l’importo sarà di € 4.800 

(quattromilaottocento/00) che verrà erogato in due rate, una dopo due mesi e l'ultima al 

compimento della ricerca e dopo la consegna dell'elaborato finale, con la condizione che il 

lavoro venga pubblicato su una rivista scientifica. A tal proposito è sufficiente inviare alla 

Commissione copia dell’elaborato inviato alla rivista e l’accettazione di pubblicazione da 

parte della rivista stessa (nazionale e/o internazionale - cartacea e/o elettronica). 

 

Le candidature dovranno essere presentate tramite domanda in carta semplice con 

allegato curriculum vitae che espliciti il possesso dei requisiti e ogni altro titolo utile alla 

valutazione e dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica in formato PDF – 

entro il mercoledì 25 gennaio 2017  - ai seguenti indirizzi e-mail:  

 

accademia@georgofili.it 

info@lamma.rete.toscana.it 

 

Le domande presentate verranno esaminate da una Commissione costituita da 

rappresentanti dell’Accademia dei Georgofili e del LaMMA (Prof. Giampiero Maracchi, 

Dott. Bernardo Gozzini e Dott. Gianni Messeri). 
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