
CURRICULUM VITAE DANIELA MAURA MARIA ROMANO 
Titoli di studio: 

- Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Catania con 110/110 e lode (novembre 
1983). 

- Dottorato di ricerca in “Produttività delle piante coltivate”, con una dissertazione finale su 
“Risposte morfofunzionali di specie ortive alla escursione termica giornaliera” (1990). 

 
Posizione accademica:  

- Settore Concorsuale: 07/B1 - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI 
- Settore Scientifico Disciplinare: AGR/04 – Orticoltura e Floricoltura 
- Qualifica: Professore Ordinario (20/12/2019 ---) 
- Qualifica: Professore Associato (1/11/2001 – 19/12/2019) 
- Qualifica: Ricercatore Universitario (16/4/1992 – 31/10/2001) 
- Sede universitaria: Università degli Studi di Catania 
- Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 

 
Incarichi accademici: 

- Vice-direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (dal novembre 2018 -) 
- Presidente del corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie agrarie (dal giugno 2014 

all’ottobre 2018). 
- Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca internazionale su “Produttività delle 

piante coltivate in ambiente mediterraneo (dal 2012 al 2016). 
- Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Produttività delle piante coltivate 

(dal 2008 al 2011). 
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca internazionale su “Agricultural, Food and 

Environmental Science” dell’Università degli Studi di Catania (2019 ad oggi). 
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca internazionale su “Agricultural, food and 

environmental science” dell’Università degli Studi di Catania (2013-2016). 
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Produttività delle piante coltivate in 

ambiente mediterraneo” dell’Università degli Studi di Catania (dal 2001 al 2007). 
- Membro del Comitato Scientifico ed ordinatore del Master Internazionale in “Landscape design and 

environmental planning in the Mediterranean area”, attivato, negli anni accademici 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania. 

- Membro del Comitato Scientifico ed ordinatore del Master Internazionale di II livello in 
“Progettazione paesaggistica e pianificazione ambientale in area mediterranea”, attivato, nell’anno 
accademico 2005/2006, dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania. 

- Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA) 
dell'Università degli studi di Catania (dal 2011 al 2013). 

- Componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e 
Alimentari (DISPA) dell’Università degli studi di Catania (dal 2012 al 2013). 

 
Altri incarichi: 

- Rappresentante delle Università al Tavolo tecnico del Settore Florovivistico del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) (dal 2012). 

- Membro dello Steering Committee del Tavolo tecnico del Settore Florovivistico del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (D.D. 41372 del 10/09/2013, Istituzione Gruppi di Lavoro 
Tavolo Tecnico Settore Florovivaistico). 

- Membro della commissione Ricerca del Tavolo tecnico del Settore Florovivistico del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (D.D. 41372 del 10/09/2013, Istituzione Gruppi di Lavoro 
Tavolo Tecnico Settore Florovivaistico). 

- Nel marzo del 2018 è stata chiamata a far parte nel gruppo di lavoro del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per la revisione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il 
servizio del Verde Pubblico. 
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- Dall’ottobre del 2018 è membro del Tavolo tecnico delle piante officinali del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF). 

 
Curriculum didattico: 

- Docente presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Catania dal 1992 ad oggi ha 
impartito nel corso degli anni, per periodi diversi, numerose discipline del settore AGR/04 e di 
settori affini, quali Floricoltura, Orticoltura, Parchi e giardini, Tappeti erbosi, verde sportivo e 
ricreazionale, Verde territoriale e ambientale, Botanica sistematica. 

- Negli ultimi anni è docente delle seguenti discipline: Colture ortive e floreali (LM-69 in Scienze e 
tecnologie agrarie) e Gestione degli spazi a verde, parchi e giardini (L-21 in Pianificazione e tutela 
del territorio e del paesaggio). 

- Docente del Master universitario internazionale in “Landscape Designing and Environmental 
Planning in the Mediterranean Area”, bandito dall’Istituto Superiore di Catania per la Formazione di 
Eccellenza (dal 2006 al 2009). 

- Docente del Master Internazionale di II livello in “Progettazione paesaggistica e pianificazione 
ambientale in area mediterranea”, bandito dall’Istituto Superiore di Catania per la Formazione di 
Eccellenza (2005). 

- Docente del Master in “Progettazione del paesaggio e delle aree verdi” dell’Università degli Studi di 
Torino. 

- Docente del Master in “Progettazione del Paesaggio” dell’Università degli Studi di Milano. 
- Docente della Scuola di specializzazione in “Parchi e Giardini” dell’Università degli Studi di Torino. 
- È stato relatore di 5 tesi di dottorato, di oltre 130 tesi sperimentali per il conseguimento della 

laurea magistrale e di 220 elaborati finali per il conseguimento della laurea di primo livello. 
 
Coordinamento (Co), responsabilità scientifica di unità di ricerca (P.I.) o partecipazione (P) a progetti di 
ricerca  

- Progetto “Produzione di aromi naturali per la conservazione degli alimenti” finanziato dalla Misura 
16.1 del PSR Sicilia 2014/20 (Co) (A.NA.CO.AL.) (31/12/2020 ---). 

- Progetto pilota per lo sviluppo sostenibile di nuovi processi produttivi, nel comparto Florovivaistico 
mediterraneo, ad elevata specializzazione tecnologica, attraverso l’impiego di lampade innovative, ad 
alto rendimento energetico (LIGHTFLOWER), finanziato dalla Misura 16.2 del PSR Sicilia 2014/20 (Co). 

- Programma Operativo Nazione “Ricerca e Competitività” 2007-2013 - Progetto PON 01_01611 
“Sostenibilità della produzione di piante in vaso in ambiente mediterraneo” (SO.PRO.ME) (01/12/2011 
– 31/05/2015) (Co). 

- Progetto di filiera del Ministero delle Politiche agricole e Forestali, relativo al settore florovivaistico e 
intitolato a “Qualità dei prodotti ornamentali per l’impiego e la stesura di linee guida nella 
progettazione del verde in ambito urbano ed extraurbano” (QUA.PRO.VER) (06/12/2011 – 6/12/2014) 
(Co). 

- PRIN 2009 “Aspetti molecolari, fisiologici e morfologici della risposta di ornamentali a risorse idriche 
sub-ottimali e stress ionico” (17/10/2011 - 17/10/2013) (P.I.) 

- PRIN 2007 “Fisiologia post-produzione di ornamentali e tecnologie per il controllo della qualità” 
(22/09/2008 - 22/10/2010) (P.I.) 

- PRIN 2005 “Aspetti fisiologici, ambientali e tecnologici della qualità post-produzione di ornamentali” 
(30/01/2006 - 10/03/2008) (P.I.) 

- PRIN 2003 “Fisiologia della produzione e tecnologie di programmazione di specie floricole e 
ornamentali” (20/11/2003 - 20/12/2005) (P.I.) 

- Programma Interregionale “Sviluppo Rurale”, sottoprogramma “Innovazione e Ricerca”: “Recupero e 
valorizzazione del patrimonio autoctono e naturalizzato: innovazione di prodotto in floricoltura” 
(RevFlor) (2006/2009) (P.I.) 

- Progetto “Individuazione di tecniche di produzione, di conservazione e commercializzazione finalizzate 
alla riduzione dell’impatto ambientale e all’ottimizzazione merceologica del prodotto (FLORPRO) 
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finanziato dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (2006 - giugno 2010) 
(P.I.) 

- Progetto “Valorizzazione delle produzioni florovivaistiche del meridione – PROFLOMER” finanziato dal 
MIPAAF- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (2005-giugno 2009) (P.I.) 

- “Definizione di protocolli di produzione di piante “mediterranee” nell’ambito del Programma di ricerca 
su “Prodotti e tecnologie innovative su piante ornamentali con particolare riferimento alle aree del 
meridione” del MIPA (1997-2003) (P.I.) 

- POM B03 – “Miglioramento delle produzioni floricole extrastagionali nel rispetto dell’ambiente”. 
Programma Operativo Multiregionale, 94-99 – Misura 2 “Attività di sostegno ai Servizi di Sviluppo per 
l’Agricoltura (1999-2001) (P.I.) 

- “Valorizzazione del germoplasma ortofloricolo siciliano e qualificazione del materiale di propagazione”. 
Programma Operativo Plurifondo, 94-99 (1999-2001) (P.I.) 

- Progetto di ricerca di Ateneo “Fenogrammi delle piante ornamentali in ambiente mediterraneo” 
(1997-1998) (P.I.) 

- Progetto di ricerca di Ateneo “Risposta di specie ornamentali alle condizioni dell’ambiente interno” 
(2000-2001) (P.I.) 

- Progetto di ricerca di Ateneo “Repertorio floristico e schemi compositivi del giardino storico della Sicilia 
orientale” (2002-2003) (P.I.) 

- Progetto di ricerca di Ateneo “Caratterizzazione floristica dei giardini storici della Sicilia orientale” 
(2004-2005) (P.I.) 

- Definizione di standard di qualità relativi a materiali di propagazione di specie ortofloricole siciliane 
(Convenzione 20 maggio 1993 per attività di studio, ricerca applicata e sperimentazione nel settore 
ortoflorovivaistico – Programma FEOGA Obiettivo 1) (P). 

- Qualificazione dell’orticoltura delle aree interne con specie nuove e tradizionali anche in funzione di 
destinazione dei prodotti diversa dal consumo fresco (Legge Regione Siciliana 26/88 art. 13) (P). 

- Valorizzazione di specie della flora siciliana a fini ornamentali – Assessorato ai Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione. Cap. 77504. Contributi per Ricerca Scientifica. Es. fin 1995 
(D.A. n 184 del 22/4/1997) (P). 

- Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic Vegetable production (BRESOV) Horizon 
2020 (P). 

- “Salvaguardia e valorizzazione di germoplasma di specie vegetali di interesse agrario a rischio di 
erosione genetica in Sicilia” Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari, Misura 214/2 
Azione a – Preservazione delle biodiversità: Centri pubblici di conservazione (2013-2016) (P). 

- Raccolta, caratterizzazione e propagazione di germoplasma di specie erbacee, arboree, ortive e 
floricole di interesse agrario a rischio di erosione genetica nel territorio della Regione siciliana” 
Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari, Misura 214/2 Azione a – Preservazione 
delle biodiversità: Centri pubblici di conservazione (2013-2016) (P). 

- Optimisation of out-of-season cropping in mild winter greenhouse by crop diversification, quality 
improvement and better use of production means (EES Research Project 8001-CT90-0015) (P). 

- Introducing of promising native ornamental specie to the European market, adapted to low water 
availability and saline concentration (Contract AIR-PL93-2472) (P). 

- Risposta di specie e varietà alle condizioni ambientali della serra in clima mediterraneo (CNR-RAISA 
Sottoprogetto 2) (P). 

- Applicazioni di tecnologie innovative per il miglioramento dell’orticoltura meridionale P.O. “Ricerca, 
Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” 94-99 del CNR-MURST (P). 

- Analisi ecofisiologica per l’introduzione e l’adattamento alla coltura in contenitori di nuove specie 
ornamentali (MURST 40%) (P). 

- Progetto di ricerca di Ateneo “Dinamiche del sistema ortofloricolo siciliano nel corso del XX secolo” 
(P). 

- Mappature dei metalli pesanti nella zona urbana (POP Sicilia 1990-93) (P). 
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Responsabilità scientifica di convenzioni: 
- Convenzione con ICL Specialty Fertilizers ICL (HQ), Waardenburg Netherlands, per l’effettuazione di 

prove di campo sull’impiego di concimi a lento effetto su piante ornamentali coltivate in vaso (marzo 
2017). 

- Convenzione con il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia nell’ambito del progetto HERODOT 
INTERREG III B Archimed 2000-2006 Asse 3 Misura 3.2 – Utilizzazione turistica dell’ambiente storico, 
trasferimento di conoscenza e pratiche di gestione della qualità a livello comunitario. 

- Convenzione con la Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Servizio IX Assistenza Tecnica, 
Sperimentazione, Ricerca Applicata e Divulgazione, su “L’innovazione colturale nelle piante 
“mediterranee” coltivate in vaso” (dal 2003 al 2006). 

 
Affiliazioni ad Enti, Accademie e società scientifiche 
- Socio della International Society for Horticultural Science, di cui è chair del workgroup su Landscape 

Horticulture. 
- Socio della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, di cui è stata membro del Consiglio direttivo, 

sezione Floricoltura e Piante ornamentali, della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana dal 2011 al 
2016 e Presidente della sezione di Orto-Florovivaismo dall’ottobre del 2016 al settembre del 2019. 

- Socio della Società di Agronomia. 
- Socio aggregato dell’Accademia dei Georgofili di Firenze (dal dicembre del 2013) e socio corrispondente 

(dal dicembre 2020).  
- Associato all’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) del CNR, per 

partecipare ad attività di ricerca su: “Risposta bio-produttiva di specie da orto e da fiore a diverse 
condizioni ambientali e tecniche” (30/01/2017). 

 
Attività organizzative e scientifiche:  
- Convener di VIII International Conference on Landscape and Urban Horticulture che si svolgerà a 

Catania nel dicembre 2021. 
- Membro del comitato organizzatore di “III International Organic Fruit Symposium and I International 

Organic Vegetable Symposium” che si svolgerà a Catania dal 14 al 17 dicembre 2021). 
- Convener delle XIII Giornate Scientifiche della SOI, che si svolgeranno a Catania  
- Scientific Committee, Editorial Board and Organizing Committee del Symposium ISHS on “Greener Cities 

for More Efficient Ecosystem Services in a Climate Changing World”, Bologna, 12-15/09/2017. 
- Comitato Scientifico delle XI Giornate Scientifiche SOI, Bolzano, 14-16/09/2016. 
- Organizing Committee of ISHS “6th International Symposium on Brassica” and “18th Crucifer Genetic 

Workshop”, Catania, 12-16/11/2012. 
- Editorial Board and Scientific Committee of the ISHS “Second International Conference on Landscape 

and Urban Horticulture”, Bologna, 09-13/06/2009. 
- Comitato Organizzatore del VII Convegno Nazionale sulla Biodiversità “L’agrobiodiversità per la 

qualificazione delle filiere produttive”, Catania, 31-03/02-04/2005. 
- Comitato Scientifico delle VII Giornate Scientifiche della SOI, Napoli, 04-06/05/2004. 
- Comitato scientifico e Comitato organizzatore delle Giornate Tecniche SOI su “L’innovazione nel 

vivaismo orto-floro-frutticolo”, svoltesi a Taormina, 02-04/10/2003.  
- Organizing Committee del Sixth International Symposium dell’ISHS su “Protected cultivation in mild 

winter climate: Product and process innovation”, Ragusa 05-08/03/2002. 
- Comitato organizzatore della Giornata di studio su: “L’innesto in orticoltura”, Ragusa 14 dicembre 2000. 
- Secretarial staff FAO regional working group on greenhouse crop production in the Mediterranean 

region, Third coordinating meeting, Ragusa, Italy, 15-19 December 1999.  
 
Attività editoriali:  
Membro dell’Editorial Board di Agronomy 
Guest Editor dello Special Issue di Agronomy “Effects of Abiotic Stresses and Their Control on Quality of 
Horticultural Products” 
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Guest Editor dello Special Issue di International Journal of Molecular Sciences “Molecular Aspects of Plant 
Salinity Stress and Tolerance” 
Editor del Research Topic di Frontiers in Plant Science su “Edible Flowers: Understanding the Effect of 
Genotype, Preharvest, and Postharvest on Quality, Safety, and Consumption”. 
È Review Editor di Frontiers in Plant Science (Crop Science and Horticulture) 
Ha coordinato (insieme a F. Bretzel) il volume dell’ISPRA (2013): Specie erbacee spontanee mediterranee per la 
riqualificazione di ambienti antropici. ISPRA, Manuali e Linee Guida, 86/2013. ISBN 978-88-448-0590-6. 
In atto sta coordinando (insieme a V. Scariot, S. De Pascale e A. Ferrante) il volume “Florovivaismo – Principi e 
tecniche” per Edagricole, New Business Media Srl. 
È stata referee di numerose riviste, fra cui: Acta Horticulturae, Acta Physiologia Plantarum, Advances in 
Agriculture, African Journal of Biotechnology, African Journal of Plant Science, Agronomy, Arboriculture & 
Urban Forestry, Australian Journal of Crop Science, Canadian Journal of Plant Science, Ecological 
Engineering, Environmental and Experimental Botany, Euphytica, Frontiers, Horticulturae, HortScience, 
Italus Hortus, Journal of Agricultural Science and Technology, Land degradation & development, Notulae 
Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Photosynthetica, Plants, Sustainability, The Scientific World 
Journal, Urban forestry & Urban Greening.  
 
Pubblicazioni scientifiche  
L’attività scientifica, documentata da oltre duecentoventi pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a 
Convegni internazionali e nazionali riguardanti i settori di competenza, si è estrinsecata prima nell’ambito 
dell’Istituto di Orticoltura e Floricoltura della Facoltà di Agraria e in atto nell’ambito della sezione di 
Orticoltura e Floricoltura del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università 
di Catania. I risultati dell’attività svolta possono essere ricondotti ai seguenti temi: risposta bio-produttiva 
di specie da orto e da fiore a condizioni ambientali e tecniche; vivaismo orticolo e floricolo; caratteristiche 
funzionali di piante ornamentali; risposta agli stress abiotici, innovazione di prodotto; verde urbano e 
relative funzioni; salvaguardia della biodiversità; verde storico e/o tradizionale. 
Alcune fra le principali parole-chiave riportate nelle pubblicazioni sintetizzano l'attività di ricerca: abiotic 
stresses, antioxidant enzymes, autochthonous plants, canopy architecture, biodiversity, chlorophyll, cut 
flowers, enzymatic assays, fruit quality, germination, grafting, growth indexes, historical gardens, 
irradiance, light acclimation, leaf gas exchange, lipid peroxidation, ornamental plants, photosynthetic light 
response, postharvest, post-production, pot cultivation, proline, quality, salt stress, water stress, water use 
efficiency, wildflowers. 
È autore di più di 250 pubblicazioni scientifiche e comunicazioni in convegni internazionali e nazionali in 
ambiti relative ai settori di competenza (Orchid ID = 0000-0002-4810-2124). In ISI/Scopus (ID 35369225300) 
sono presenti 54 lavori con 652 citazioni totali; HI = 15 (accesso 6 agosto 2021). 
 


