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Biografia 

Nasce nel 1960. Dopo la maturità classica si laurea in Scienze Agrarie presso la 
Facoltà di Agraria di Portici (NA) nel 1985. Nel 1987 vince il dottorato di ricerca in 
Produttività delle colture erbacee in ambiente mediterraneo" presso l'Istituto di 
Agronomia e coltivazioni erbacee della Facoltà di Agraria di Portici. Nel 2001 
prende servizio come Ricercatore nel settore disciplinare AGR 02 (Agronomia e 
Coltivazioni erbacee) presso il Dipartimento di Ingegneria agraria ed Agronomia del 
territorio della Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli Federico II. il 15/10/2003 
viene nominato referente della Regione Campania nel Comitato scientifico del 
progetto interregionale  “Risorse Agro-forestali-energetiche per il Mezzogiorno e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile” (RAMSES) nell’ambito del programma nazionale 
biocombustibili (PROBIO). 

Nel 2005 (13 gennaio) è stato nominato delegato italiano per la vegetazione 
erbacea naturale e coltivata per il Workshop “Critical levels of ozone: further 
applying and developing the flux-based concept” di Obergurgl, Austria (15-19 
November 2005) nell’ambito della “Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution dell’UN/ECE”.  

Il 18/3/2005 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo del  Gruppo Ricerca 
Agricoltura Biologica Italia GRABIT. 

Il 13/4/2005 è stato nominato membro del Consiglio scientifico del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente" CIRAM 

Il 21/2/2006 è stato dichiarato idoneo al Concorso ad un posto da Professore 
Associato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Parma 

Il 24/2/2006 è stato nominato membro dello Steering group del’OZONE RISK 
ASSESSMENT NETWORK promosso dallo JRC dell’UE. 



	
Il 2/8/2006 è stato nominato membro del Consiglio scientifico del “Centro di ricerca 
interdipartimentale sulla Risonanza Magnetica Nucleare per l'Ambiente, l'Agro-
Alimentare ed i Nuovi Materiali (CERMANU)". 

Il 18 marzo 2006 è stato nominato membro dell’ Editorial Board dell’Italian Journal 
of Agronomy. 

Il 7 dicembre 2006 (verb. 530 del CdF) è stato chiamato a ricoprire il posto di 
professore Associato dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli Federico II di 
Portici ed ha preso servizio il 1° novembre 2007. 

Il 14 settembre 2007 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo della Società 
italiana di Agronomia per il biennio 2007-2009. 

Il 13 Dicembre 2007 è stato socio fondatore ed è stato eletto membro dell’editorial 
board dell’associazione internazionale Ecologica. 

Il 24 Aprile 2008 è stato eletto membro del consiglio scientifico dell’Associazione 
Italiana per l’Agricoltura biologica (AIAB-Campania). 

Il 18 maggio 2009 è stato eletto Presidente della Commissione Bonifiche del Forum 
Civico Rifiuti della Regione Campania. 

Il 18 maggio 2009 è stato eletto Presidente della Commissione Bonifiche del Forum 
Civico Rifiuti della Regione Campania. 

Il 22 settembre 2009 è stato è stato eletto membro del Consiglio Direttivo della 
Società italiana di Agronomia per il biennio 2009-2011. 

Dal 32/12 2013 è rapprensentate dell’Università di Napoli nel GdL di cui al DL 
136/2013 per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati 
all’agricoltura. 

Dal 1° novembre 2007 è Professore Associato di nel settore disciplinare AGR 02 
(Agronomia e Coltivazioni erbacee) presso il Dipartimento di Ingegneria agraria ed 
Agronomia del territorio della Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli Federico II.  

 

 


