
	

	

 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI PIETRO TONUTTI, PROFESSORE 
ORDINARIO NEL SSD AGR03 (ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE) PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA. 
 
 
 
Il Prof. Pietro Tonutti coordina il laboratorio di Fisiologia postraccolta e qualità dei prodotti 
frutticoli presso l'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna (SSSA) di Pisa. 
Laureato in Scienze Agrarie, ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca presso la Facoltà di Agraria 
dell'Università di Padova (1989) dove ha anche ricoperto il ruolo di Ricercatore Universitario 
(1990-1992) e Professore Associato (1992-2002) nel settore AGR03. Nel 2002 ha preso servizio 
come Professore Ordinario nel medesimo SSD e con tale qualifica, a partire dal novembre 2006, si 
è trasferito presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dove svolge regolarmente il suo ruolo 
accademico. Presso questo ateneo ha ricoperto il ruolo di Direttore della Divisione Ricerche (2008- 
2010) e per un breve periodo nel 2013 quello di Direttore dell' Istituto di Scienze della Vita, in 
qualità di Decano. Dal 2011 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Delegato del Rettore (prof.ssa Carrozza 
fino al 2013 e prof.perata dal 2013 al 2019) per i rapporti Internazionali e, in tale veste,  ha 
ricoperto  il ruolo di Presidente dell'Advisory Board dell' Istituto Confucio di Pisa, attivato presso la 
SSSA 
Oltre alle esperienze come visiting scientists per un periodo complessivo di circa due anni presso 
Il Department of Vegetable Crops, University of California, Davis, il  Department of Biological 
Science, University of California, Santa Barbara e il Department of Horticulture, Oregon State 
University, Corvallis, nel periodo dicembre 2008-gennaio 2009 è stato invitato come Visiting 
Professor presso la University of Western Sydney. 
 
In qualità di Adjunt Professor è un Faculty Member dell'Istituto Mediterraneo di Chania (Maich, 
Creta, Grecia) presso la cui struttura tiene un corso annuale nel programma di Master in 
Horticultural Biotechnology. 
Nel 2011 è stato invitato a far parte del panel di valutazione della Hellenic Quality Assurance 
Agency for Higher Education (H.Q.A.A.) e ha svolto il ruolo di membro GEV per gli SSD AGR03 
e AGR04 per procedura VQR degli Atenei italiani per anni 2004-2010 a cura dell'ANVUR. E’ stato 
membro per il biennio 2016-2018 della Commissione MIUR per l’abilitazione nazionale (ASN) per 
il settore concorsuale 07B2. 
Il Prof. Tonutti ha coordinato diversi progetti scientifici contribuendo alla produzione, in qualità di 
autore principale o co-autore, di numerosi articoli tecnico-scientifici, capitoli di libri nell'ambito 
delle diverse tematiche di ricerca affrontate. E' stato membro fondatore del Gruppo di Lavoro in 
Postraccolta della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (SOI) e del Consorzio per gli studi 
genomici nelle Rosacee (ESTRree Consortium). Nel 2004 ha organizzato in qualità di Convener il 
V International Postharvest Symposium. Nel 2006 è stato eletto Chair della Commissione Quality 
and Postharvest Horticulture Commission dell' Interational Society for Horticultural Science 
(ISHS) per il periodo 2006-2010. Dal 1 gennaio 2015 è Associate Editor della rivista scientifica 
Postharvest Biology and Technology. 
Il prof. Tonutti è coinvolto attivamente nelle attività di ricerca e didattica, in modo particolare 
nell'ambito dei corsi di Dottorato/Perfezionamento. A tale riguardo, oltre ad aver fatto parte di 
commissioni di valutazione per atenei italiani, ha svolto ruolo di revisore/commissario presso 
atenei stranieri quali la Biotechnical Faculty dell' Università di Ljubljana, l' Institute National 
Polytechnique (ENSAT) di Tolouse, Western Sydney University, Universidad Politecnica de 
Valencia, University of Cranfield. E' stato membro di Commissione per ruolo accademico di Full 



	

	

Professor presso la Biotechnical Faculty dell' Università di Ljubljana e l' Università di Lisbona. 
Attività di Ricerca 
Per quanto riguarda l’attività scientifica, la lista delle pubblicazioni scientifiche relative alle 
tematiche di ricerca affrontate è consultabile nel sito personale: https://www.sssup.it/pietro.tonutti 
Il prof. Tonutti ha fatto parte di comitati scientifici di convegni nazionali ed internazionali ed è stato 
invitato come key-note o invited speaker ad importanti conferenze quali : Postharvest Physiology 
Gordon Conference, The Plant Hormone Ethylene, ISHS Postharvest Symposium.	
	

Pisa,	settembre	2021	

	

In	fede,		

Pietro	Tonutti	

	

	

	

	

	

	

	


