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CURRICULUM VITAE  

 
Prof. Vincenzo Candido 

 
Dall’1/11/2001 Vincenzo Candido è professore associato per il settore scientifico-

disciplinare AGR/04 (Orticoltura e Floricoltura) presso l’Università degli Studi della 

Basilicata.  
Il 4/04/2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di prima 

fascia per il settore concorsuale 07/B1 (Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed 
Ortofloricoli).  

Dal 16/11/1991 al 31/10/2001 è stato ricercatore universitario per il settore scientifico-
disciplinare AGR/04 (Orticoltura e Floricoltura) presso la Facoltà di Agraria dell’Università 

degli Studi della Basilicata.  
Dal 01/01 al 15/11/1991 ha usufruito di una borsa di studio C.N.R.-MISM per giovani 

laureati (legge 01/08/1988 n.306) presso l'Istituto di Orticoltura Industriale del C.N.R. di Bari.  
Nel 1989 ha svolto attività di ricerca in qualità di collaboratore esterno presso l’Istituto 

di Ortofloricoltura dell’Università degli Studi della Basilicata. 
Dal 12/12/1989 al 4/12/1990 ha assolto agli obblighi di leva.  
Il 15/12/1988 ha conseguito la Laurea in Scienze Agrarie presso l'Università degli 

Studi di Bari discutendo un tesi sperimentale in Orticoltura.  
Nel 1982 ha conseguito la Maturità Scientifica. 
 
Società Scientifiche. Il prof. Candido è affiliato alle seguenti società scientifiche:  

- Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), delegato regionale della sezione di 
Floricoltura per la Basilicata dal 1992 al 2013, membro del Consiglio Direttivo dal 2013 al 
2016; 
- International Society for Horticultural Science (ISHS); 
- Società Italiana di Agronomia (SIA).  
- Società Italiana per la Ricerca sulla Flora Infestante (SIRFI); 
- Accademia delle Scienze della Biodiversità Mediterranea (ASBM). 
 
 Partecipazione a Comitati di redazione di riviste scientifiche.    
- Editorial Board della rivista “Italian Journal of Agronomy” (IJA) 
- Review Editor della rivista “Frontiers in Plant Science” 
- Editorial Board della rivista “Agronomy” - MDPI. 
- Editorial Board della rivista “Current Trends in Natural Sciences” - CTNS. 
 

 Dottorato di Ricerca. Il prof. Candido è membro del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e degli Alimenti” 

("Agricultural, Forest and Food Science") - SAFE UNIBAS. 
- Referente curriculum "Scienze delle Produzioni Vegetali e dell’Ambiente" ("Crop and 
Environmental Sciences"), cicli XXVIII e XXIX. 
- Referente curriculum "Scienze animali, Vegetali e Ambientali" ("Animal, Plant and 
Environmental Sciences"), cicli XXX, XXXI e XXXII. 
- Tutor e relatore di tesi di 4 dottorandi. 
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Comitati di Convegni. Ha partecipato all’organizzazione di convegni nazionali e 

internazionali, in qualità di membro di Comitato organizzatore e/o Scientifico, come di 
seguito riportato.   
- XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità - "Agricoltura, Ambiente e Salute", Foggia 7-9 
settembre 2021. Membro Comitato Scientifico. 
- International Symposium (online) “Current Trends in Natural Sciences”, May 7 - 9, 2020 
University of Pitesti, Romania. Membro Comitato Scientifico. 
- “XII Convegno Nazionale sulla Biodiversità - “Biodiversità, Ambienti, Salute”. Teramo, 13-

15 giugno 2018. Membro Comitato Scientifico. 
- “XI Convegno Nazionale sulla Biodiversità  - Biodiversità e Intensificazione 

Ecosostenibile". Matera, 9-10 giugno 2016. Membro Comitato Organizzatore e Scientifico 
- “X Convegno Nazionale sulla Biodiversità". Roma, 3-5 settembre 2014. Membro Comitato 

scientifico. 
- International Conference on “Modern technologies, strategies and tools for sustainable 

rrigation management and governance in Mediterranean agriculture” (IrriMed 2015) 

Valenzano (Bari, Italy), 23-25 September 2015. Membro Comitato scientifico. 
- Convegno "Il Vivaismo Orticolo: Innovazione e Nuove Esigenze". Grugliasco (TO), 11 

dicembre 2009. Membro Comitato scientifico. 
- Convegno Nazionale "Orticoltura di qualità per un mercato in evoluzione". Foggia, 30 aprile 

2009. Membro Comitato Organizzatore e Scientifico 
- Workshop "Orticoltura di pien'aria in Italia: quali prospettive per il comparto?". VIII 

Giornate Scientifiche SOI. Sassari, 11 maggio 2007. Membro Comitato scientifico. 
- Convegno Nazionale "Impiego in agricoltura di materiali plastici innovativi a basso impatto 

ambientale". Potenza, 28 - 29 novembre 2003. Comitato Scientifico. 
- Convegno "1953-2003: Cinquant'anni di Orticoltura Italiana" - 50° Anniversario SOI. Bari, 

19 giugno 2003. Membro Comitato Organizzatore. 
- V Giornate Tecniche SOI "Evoluzione delle Colture Protette nella Ortoflorofrutticoltura 

Italiana". Metaponto (MT), 5-6 dicembre 2001. Membro Comitato Organizzatore e 
Scientifico. 

- Convegno Nazionale: "Il fagiolo fresco in Italia: stato attuale e prospettive". Potenza, 16 - 17 
settembre 1994. Membro Comitato Organizzatore e Scientifico. 

 
Progetti di Ricerca. Il prof. Candido ha partecipato, come responsabile scientifico o 

componente di Unità Operativa, a numerosi progetti di ricerca, di seguito elencati.  
 

- PRIN 2017 “Emerging contaminants and reuse of treated wastewater in agriculture: fate in 

soil and plant system, ecophysiological response, soil microbiota and antibiotic resistance”. 

Componente U.O. 
- Convenzione di Ricerca “Micronizzazione Innovativa SrL” - Impiego del “Polyactive” per 

migliorare la qualità e la produzione di alcune colture orticole e floricole”. Componente 
U.O. 

- PSR Basilicata 2014-2020 - Misura 16 - Cooperazione Sottomisura 16.1 – GO Ortofrutta 
Basilicata progetto TINNOGEPRA: Trasferimento tecnologico di innovazioni gestionali 
delle pratiche agricole negli ecosistemi ortofrutticoli. Componente U.O.   

- Progetto di ricerca: “Miglioramento dei tappeti erbosi in ambiente mediterraneo: impiego di 
specie endemiche e ottimizzazione delle tecniche di impianto - Mi.T.E.A.Med.”. Mipaaf - 
Bando OIGA DM 18829/7818 del 05/08/2009 - ID 115. Coordinatore Nazionale. 

- Progetto di Ricerca "Agro.Tec.Fil.Po.Co." (Interventi agronomici e tecnologici per 
migliorare la filiera del pomodorino da 'conserva'). P.S.L. ‘I Sentieri del Buon Vivere’ 



3 
 

2007-2013, finanziato dal P.S.R. Campania 2007-2013, Misura 41 - MISURA 411. 124. 
Responsabile scientifico. 

- “Progetto di Ricerca per potenziare la competitività di Orticole in aree Meridionali 
(P.R.O.M.) - MIPAAF". Convenzione DIPSISTEMI UNIBAS - Istituto Sperimentale per 
l’Orticoltura di Monsampolo del Tronto (CRA-ISORAP). Responsabile scientifico. 

- Progetto PIANTE OFFICINALI - Convenzione “Innovation factory Scarl” - Progetto 
'Basilicata Innovazione' - SAFE UNIBAS. Responsabile scientifico. 

- Progetto di Ricerca "Collaudo agronomico e produttivo di ibridi commerciali di pomodoro 
da industria ”. Convenzione ALSIA - DIPSISTEMI UNIBAS. Responsabile scientifico. 

- Progetto di Ricerca "Valutazione agronomica di genotipi ibridi di pomodoro da industria 
resistenti alle virosi”. Convenzione ALSIA - DIPSISTEMI UNIBAS. Responsabile 
scientifico. 

- Progetto di Ricerca "Ottimizzazione della tecnica irrigua del pomodoro da industria nella 
valle dell'Ofanto". Convenzione ALSIA - DIPSISTEMI UNIBAS. Responsabile scientifico. 

- EURALLIVEG “Vegetative Allium, Europe’s Core Collection, safe & sound”. AGRI GEN 

RES 2006 - EUROPEAN COMMISSION Council Regulation (EC) N°870/2004 
establishing a Community programme on genetic resources in agriculture. Componente 
U.O.  

- FLORENER - Florovivaismo: logistica e risparmio energetico. MIPAAF BANDO 2005 
D.M. 1151. Componente U.O. 

- Programma Operativo Nazionale (P.O.N) - progetto n. 12781 SCIMAB. Messa a punto di 
tecniche agronomiche e sistemi colturali innovativi basati sull’impiego di contenitori 

biodegradabili e/o compostabili. Componente U.O.  
- Progetto “Azioni integrate per la salvaguardia e la valorizzazione di specie vegetali 

autoctone a rischio di estinzione” - PSR Basilicata 2007-2013 Asse II Misura 214 Azione 5 
Agrobiodiversità”- Componente U.O. 

- Regione Basilicata POP - FERS 1994-’99 - Misura 9.4 - Ricerca, Sviluppo e Innovazione - 
2° Triennio: “Coltivazione del pomodoro tipo ‘cherry’ in fuori suolo”. Componente U.O. 

- Programma Operativo Multiregionale (POM) - progetto OTRIS: “Ottimizzazione dell’uso 

delle risorse idriche, convenzionali e non, in sistemi colturali sostenibili”. Componente 
U.O. 

- Componente U.O. - Programma Operativo Multiregionale (POM) - progetto TEPOrE: 
“Tecnologie innovative ecocompatibili per produzioni orticole extrastagionali di qualità”. 

Componente U.O. 
- Regione Basilicata POP - FERS 1994-’99 - Misura 9.4 - Ricerca, Sviluppo e Innovazione - 

1° Triennio: “Studio sulle produzioni integrate frutticole, orticole ed alternative erbacee".  

Componente U.O. 
- MURST CO-FIN 97: “Compatibilità ambientale e qualificazione delle produzioni nei 

principali sistemi orticoli nazionali”. “Studio della carenza idrica ed azotata sui parametri 

assimilativi del peperone in ambiente protetto”. Componente U.O. 
 

        Collaborazione con Enti di Ricerca.  
- Associatura all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR (IPSP-CNR) - 
UOS di Bari, per la tematica di ricerca “Studio del potenziale biocida di specie vegetali per un 

controllo sostenibile di nematodi fitoparassiti” - Commessa n. AG.P04.041: “Tecnologie 

Ecosostenibili per la Protezione delle Piante”.  
 
            Comitati tecnico-scientifici. Il prof. Candido ha partecipato più volte a Comitati 
tecnici e/o scientifici, come riportato di seguito.  
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- Referente Scientifico - Coordinatore Didattico del Corso di Alta Formazione "Esperto di 
sistemi di qualità alimentare ed ambientale delle produzioni ortofrutticole" azione n. 
34/AP/03//2008/REG - modulo "Gestione sostenibile delle produzioni ortofrutticole". 
Convenzione tra Vocational Training srl (Matera) – SAFE.   
- Componente Comitato Tecnico per il conferimento del marchio di qualità al "Cavolfiore 
della Valle dell'Ofanto' presso il For.Im. (Formazione e Impresa) dell'Azienda Speciale 
Camera di Commercio di Potenza.  
- Consulenza per l'Osservatorio di Competizione Tecnologica-O.C.T. dell'ASSOBIOSUD di 
Rocca Imperiale (CS) con redazione della scheda tecnica su "Le colture orticole protette   
BIO", Progetto PIF "Ortofrutta Bio e qualità controllata" finanziato dalla Regione Calabria 
con Decreto n. 11426 del 07/08/2003.  
- Consulenza per l'Osservatorio di Competizione Tecnologica-O.C.T. dell'ASSOBIOSUD di 
Rocca Imperiale (CS) con redazione della scheda tecnica su "La coltivazione biologica del 
pomodoro 'cherry' in serra nell'Alto Ionio Cosentino".  

Attività didattica a tecnici e divulgatori agricoli. 
- Attività didattica presso il C.I.F.D.A. - Metapontum (Consorzio Interregionale Formazione 
Divulgatori tra le Regioni Basilicata - Calabria e Puglia. 
- Corso per 'Ispettori Fitosanitari': "L'orticoltura da pieno campo e in serra in Basilicata".  
- Seminari divulgativi nell'ambito delle attività dell'ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo ed 
Innovazione in Agricoltura). 
- Docente Corso di formazione e aggiornamento "Innovazioni nell'irrigazione di Specie 
Erbacee ed Arboree nell'arco Ionico-Metapontino", Progetto "AQUATER" (Supporti 
decisionali per la conservazione e la gestione territoriale delle risorse idriche in aree 
vulnerabili del Sud Italia). Modulo "Irrigazione delle colture erbacee".  
 

Altre Attività. 
 - Revisore per la VQR 2011-14.  
 
            Pubblicazioni. L’attività scientifica del prof. Candido è documentata da oltre 200 
lavori a stampa pubblicati su atti di convegni e su riviste nazionali ed internazionali, come 
riportato nell’elenco delle pubblicazioni allegato.   
 
 
 
 
Data 25/09/2021 

In fede 
            Prof. Vincenzo Candido 

                                                                                                         
 
 
 
 
 


