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CURRICULUM VITAE 
 

TOMMASO CHITI 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Nome e cognome: Tommaso Chiti 
Nato a: Firenze il 24 Febbraio 1975 
Indirizzo E-mail: tommaso.chiti@unitus.it 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
Dottore Forestale con dottorato in Scienza del Suolo e Climatologia, lavora sugli effetti dei cambiamenti 
climatici sugli ecosistemi terrestri con contratto da Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/10 tipo B) 
settore AGR14.  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
5/11/2018– 4/11/2021 
 
 
 
1/1/2013 – 31/12/2017 
 

Ricercatore a tempo determinato (RTD-B) presso il Dipartimento per la Innovazione 
nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università della 
Tuscia, si occupa di dinamiche del carbonio dei suoli degli ecosistemi terrestri. 
Ricercatore a tempo determinato (RTD-A) presso il Dipartimento per la Innovazione 
nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università della 
Tuscia, si occupa di dinamiche del carbonio dei suoli degli ecosistemi terrestri.  

30/6/2011-31/12/2012 
 

Assegnista presso il Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, 
Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università della Tuscia su “Dinamiche del 
carbonio nei suoli delle foreste primarie del West Africa” e “Analisi e modellistica del 
carbonio dei suoli forestali ed agrari” 

1/1/2008-30/06/2011 
 
 
  

Assegnista presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue 
Risorse (DiSAFRi) dell’Università della Tuscia su “Analisi e modellistica del 
carbonio dei suoli forestali ed agrari”. 

EDUCAZIONE 
1/1/2004-31/12/2007   
 
 
 
 
15/9/2003  

Dottorato in Scienza del Suolo e Climatologia (XIX ciclo) presso il Dipartimento di 
Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta dell’Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Scienze Forestali e Ambientali. Relatori: Prof. FC Ugolini; Prof G Certini.  
Titolo della tesi: “Soil organic matter characterization in Alpine forests, grasslands 
and Mediterranean forests of Italy by the use of 13C NMR and isotopes analysis”. 
Laurea in Scienza del Suolo, Facoltà di Scienze Forestali e Ambientali, Università 
degli studi di Firenze. Voto 105/110. 
Titolo della tesi: “Caratterizzazione della sostanza organica in rimboschimenti su 
suoli di discarica mineraria”. Relatore: Prof. Guido Sanesi 

Gennaio-Giugno 2000  Programma Erasmus-Socrates presso la Facoltà di Scienze Forestali dell’Università di 
Helsinki, Finlandia.  

1995 Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “A. Gramsci”, 
Prato. 

 
CORSI E FORMAZIONE 
22/9/2006-30/9/2006  Obergurgl, Austria. Partecipazione alla Summerschool su “Experimental assessment 

of changes in soil organic matter pools in mountain forests”, organizzata 
dall’European Science Foundation (ESF). 

1/6/2005-30/7/2005 Groningen, Olanda. Exchange student nell’ambito di una collaborazione con 
l’Università di Groningen, Centrum for Isotopenonderzoek (CIO) per l’applicazioni di 
tecniche isotopiche a diversi tipi di suolo. Supervisor: R Neubert. 

12/9/2004-24/9/2004 Trento, Italia. Partecipazione alla Summerschool su “Integrated Methodology on soil 
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carbon flux measurements”, organizzata dall’European Science Foundation (ESF). 
5/7/2004-9/7/2004 Milano, Italia. Corso di riconoscimento macroscopico delle rocce, organizzato 

dall’Università della Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio. 
2003 Luglio-Agosto Firenze, Italia. Tirocinio pratico applicativo svolto presso l’Istituto Agronomico per 

l’Oltremare” (IAO), come supporto nell’inserimento di dati. 
 
BORSE DI STUDIO (FELLOWSHIP) 
30/9/2013-10/10/2013 
 
 
 
 
16/5/2010-22/5/2010 
 
 
 
1/3/2007-22/3/2007 

Garmisch-Partenkirchen, Germania. Borsa di studio nell'ambito del programma 
ExpeER Ecosystem Research, svolta presso il Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT), per lo studio delle dinamiche del carbonio del suolo in due cronosequenze con 
diverse specie forestali nella foresta di Hoglwald, Germania, allo scopo di determinare 
l'effetto della gestione forestale. 
Borsa di studio dell'Azione COST 639 denominata "Greenhouse gas budget of soils 
under changing climate and land use (BurnOut), presso l'Università Politecnica di 
Madrid, finalizzata a quantificare il carbonio organico del suolo nelle diverse tipologie 
forestali della Spagna. Supervisor: Prof. A. Rubio. 
Groningen, Olanda. Borsa di studio dell'European Science Foundation (ESF), 
programma  SIBAE, per l’applicazione di tecniche isotopiche a diversi tipi di suolo, 
svolta presso l’Università di Groningen, Centrum for Isotopenonderzoek (CIO). 
Supervisor: R Neubert. 

1/3/2006-29/3/2006 Groningen, Olanda. Borsa di studio dell'European Science Foundation (ESF), 
programma  SIBAE, per l’applicazione di tecniche isotopiche a diversi tipi di suolo, 
svolta presso l’Università di Groningen, Centrum for Isotopenonderzoek (CIO). 
Supervisor: R Neubert. 

5/9/2005-14/10/2005 Jena, Germania. Borsa di studio dell'European Science Foundation (ESF), programma 
RSTCB, per lo studio delle dinamiche del carbonio nel suolo in vari siti italiani, 
attraverso l’utilizzo del radiocarbonio (14C), svolta presso il Max Planck Institute for 
Biogeochemistry. Supervisor: E.D. Schulze. 

 
L'obiettivo principale della sua ricerca è lo studio dei cicli biogeochimici negli ambienti terrestri e l'effetto del 
cambiamento nell'uso del suolo sulla dinamica del carbonio organico del suolo in ambienti temperati e tropicali. 
È autore di 37 pubblicazioni, 33 pubblicate su riviste “peer reviewed” (ISI), 3 pubblicate come capitoli di libri e 
1 come Atti su conferenze internazionali e nazionali.  
 
 
Autorizzo, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali al fine di 
un’eventuale attività di selezione. 

 
 

Viterbo, 17 Agosto 2021 
 


